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Prot. n. 2103/C30 Lodi,  16  aprile 2018 

 Al Consiglio di Istituto 

  Al D.S.G.A. 

  ATTI - ALBO 

 

OGGETTO: modifica al P.A. e.f. 2018 — Assunzione a bilancio somma riferita al progetto 

“Padroni delle Competenze” - Fondi Strutturali Europei – 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 

  

 Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-441. - CUP H15B16000010007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base –;  

Vista la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 5 del 21/03/2017; 

Vista la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 5 del 13/03/2017; 

Visto l'Offerta Formativa prevista nel PTOF coerente con il progetto PON "Padroni delle Competenze" . 

Vista la delibera del C.I. n. 3 del 30/11/2017 di approvazione del Programma Annuale per l'e.f. 2018; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. 38275 del 22/12/2017, che annoverava il progetto "Padroni delle Competenze" 

tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018di autorizzazione all'avvio delle attività per la 

realizzazione del progetto "Padroni delle Competenze" e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un 

importo pari a € 41.292,00 

Visto l'art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti 

ad entrate finalizzate [ ... ] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di Istituto". 

 

 



 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico e 

Tecnologico “A. Bassi” 
Via di Porta Regale, 2 – 26900 LODI 

C.F. 84504980156 

 

 
Bassi: www.bassi.gov.it - email: sede@bassilodi.it - preside@bassilodi.it   Numeri telefonici  Sede : 0371.092008  -  Succursale:  0371.090772 
Polo Formativo Universitario: www.corsiuniversitari-bassi-lodi.it  email: dirigente@unibassi.it 

DECRETA 

l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al progetto 
 PON — FES di cui all'avviso 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-441, autorizzati con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 come di seguito precisato: 

 

N. Movimentazione Descrizione Movimentazione 

19 PON - COD. 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-441 

 

 

ENTRATE Modello A  SPESE Modello A 

Aggregato - Voce Importo Aggregato - Voce Importo 

Aggregato 04 — voce 01 41.292,00 Aggregato P — Voce P40 41.292,00 

"Finanziamenti UE" 
(fondi vincolati) 

 Progetto PON 

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-441 
 

 

Per il Progetto vengono predisposti la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) e il modello Sintesi POF — progetto 

previsti dall'art. 2 c. 6 del D.I. 44/2001. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo 

dell'Istituzione Scolastica. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 

 

 


