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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico 
in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità 
con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 

 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

All’Albo on line  

Competenze di base 

Cod. Prog.  10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25  
CUP  G97I17000100007 
Importo autorizzato 14.725,00 
 
Moduli potenziamento linguistico e CLIL 
Cod. Prog.  10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18  
CUP  G97I17000110007 
Importo autorizzato 21.528,00 
 
Modulo mobilità transnazionale in Irlanda 
Cod. Prog.  10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21  
CUP  G97I17000120007 
Importo autorizzato 41.322,00 
 
 
OGGETTO: Variazioni al programma annuale e.f.2018 per assunzione a bilancio  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, 
la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n.29 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto n.393 del 19/04/2017 
con le quali è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 





VISTA la nota Prot. AOODGEFID/23643 del 23 luglio 2018 di autorizzazione dei progetti e dell’impegno di 
spesa, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 438 del 
08.02.2018;  
Visti l’art.2 c.3 e l’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 e considerato che competono al Dirigente Scolastico le variazioni 
al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate 
 

DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei progetti indicati di seguito: 

Codice identificativo progetto 
 

Titolo Modulo 
 

Importo Autorizzato 
Moduli 

10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25  
 

Competenze di base 
 

€ 14.725,00 

10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18 Moduli potenziamento 
linguistico e CLIL 
 

€ 21.528,00 

10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21  
 

Modulo mobilità transnazionale 
in Irlanda 
 

€ 41.322,00  
 

 

relativi all’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
finanziato per complessivi € 77.575,50. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nella Sezione ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da 
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) 
del Programma Annuale e.f.2018 previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. 

Nella sezione USCITE saranno istituite nuove schede di Progetto identificate con i dati della tabella suindicata. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 
Programma Annuale 2018 e ad integrare gli atti contabili dello stesso con le previste nuove schede di 
progetto. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, copia del presente dispositivo viene inviata per conoscenza 
al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica per la 
massima diffusione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD  
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