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Torino, 16/01/2018

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2AFSEPON-PI-2017-139 CUP assegnato progetto J15B17000260007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la circolare AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base emanata
nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.)

VISTA

la Nota Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 finalizzata al miglioramento delle
competenze degli allievi con azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari
di base

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. N. 44 DEL 01/02/2001, competono al Dirigente

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate

La formale assunzione in bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04
“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla
Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa
assunzione nel Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento
dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico
Lorenza Patriarca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art
3, c2 del D.Lgs n. 39/9

