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DECRETO DIRIGENZIALE 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 –FINANZIAMENTI PON FSE 
2014-2020 

PON –FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“PER LA 
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 AVVISO  PROT. N. 

AOODGEFID N.1953 DEL 21-02-2017 -autorizzazione prot. AOODGEFID/195 DEL 10/01/2018 
         

                                                               

 
 

 
                                                                                                SITO WEB-ISTITUTO 

Albo pretorio 

CUP:F93I17000020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO che questo istituto ha aderito al progetto con candidatura n. 43981 predisposto dalla  Direzione 
Generale con nota AOODGEFID prot. 0001953  del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“1953 del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.”Per la 
scuola –competenze di base e ambienti  per l’apprendimento”. Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. 
 

VISTO l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “MEDIA HELP” che prevede la 
realizzazione di n. 7  Moduli che mira ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
percorsi  per  il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto  dell’offerta formativa 
per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e che lo stesso è 
stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 4 del 24/02/2017; 
 
Accertato che con  nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/195  del 10/01/2018 la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “MEDIA 
HELP” – codice 10.2.2-FSEPON-CA-2017-685  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a €  44.856,00 
 
TENUTO CONTO delle  “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. Fondi 
strutturali – Programmazione PROT. AOODGEFID N. 1588 DEL 13/01/2016; 
 

Vista la necessità di attivare tutti i progetti previsti e autorizzati presenti nel Piano Integrato di Istituto-
Annualità 2014/2020 FSE delibera consiglio d’istituto nn. 349  del 21/04/2017 e delibera collegio 
docenti n. 4 del 24/02/2017; 
 
Accertato che  è indispensabile acquisire nel  Programma annuale A.F. 2018 i  finanziamenti disposti 
dal MIUR per la realizzazione del progetto assegnato; 

 





 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 L’attivazione e la realizzazione del  progetto di FSE-PON 2014/2020 realizzazione Piano 
Operativo Nazionale ” PER LA SCUOLA –COMPETENZE-E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO“ 
2014-2020 finanziato con il FSE, di n. __1__ intervento finalizzato al miglioramento del servizio 
istruzione. -, L’Attivazione e la realizzazione  del   progetto dal titolo “MEDIA HELP” –codice 

10.2.2°-FSEPON-CA-2017-685 ed inserirlo  nel piano integrato di Istituto-POF a. s. 2017/2018, 
che prevede n. 7 Moduli: 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Finanziamento modulo 

C’era una volta…. 30 20 €  5.682,00 

La “storia” si ripete 30 20 €  5.682,00 

Fotogeometricando 1 30 20 €  5.682,00 

Fotogeometricando 2 30 20 €  5.682,00 

Linea ambiente 30 20 € 5.682,00 

Vodcast your English(first step) 30 20 € 5.682,00 

Vodcast your English(second step) 60 20 € 10.764,00 

TOTALE  FINANZIAMENTO PROGETTO €  44.856,00 
 

Art. 2 

L’ assunzione in programma annuale a.f. 2018  del   progetto dal titolo “MEDIA HELP” –codice 
10.2.2°-FSEPON-CA-2017-685   con Iscrizione alle entrate del finanziamento di € 44.856,00 con  
inserimento nel “modello A” delle Entrate   all’ aggregato :04 “Finanziamenti da Enti Territoriali 
o da  altre  Istituzioni  Pubbliche  ed imputati alla voce 01 “Finanziamenti UE” codice-10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-685 “MEDIA HELP”  e istituendo il Progetto P036 – 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-685 

per Euro € 44.856,00 nelle Uscite A.F. 2018  al corrispondente aggregato di spesa. 

 

 

 

                    Il Dirigente   Scolastico  
                      Dot.ssa Silvana Decato 
           Documento informatico firmato digitalmente 
         Ai sensi del D.lgs. n. 83/2005 e norme correlate   
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