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Progetto 10.1.1A-FSEPON-LI-2017-16 – Scuole aperte - Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo - “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” – titolo del progetto “E’(V)VIVA LA SCUOLA!”
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-26 – Competenze di base - Avviso prot. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017. Competenze di base – titolo del progetto “FONDA – MENTI”
Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-2 – Alternanza scuola lavoro - Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – titolo del progetto “La rete è
servita! Competenze in tavola”
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso Prot. AOODGEFID/
3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il
buon-gusto”
Progetto 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-10 - Orientamento formativo e ri-orientamento - Avviso Prot.
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Azioni di orientamento” – titolo del progetto “A scuola di futuro”
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LI-2018-8 - Laboratori Innovativi - Avviso Prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - titolo del progetto “Marco Polo
LearnLab”
Progetto 10.2.2A -FdRPOC-LI-2018-12 – Competenze di base - Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del
03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale” – titolo del progetto “Il mio polo è digitale”

Prot. in segnatura

Genova, 31 maggio 2019
Albo di Istituto

CUP n. G38H17000230006
OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento Progetto
10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale - Avviso
Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Competenze trasversali” – titolo
del progetto “In viaggio con 'Marco Polo' verso il buon-gusto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle
competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione
10.2.5.A Competenze trasversali.
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/181 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca –Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale –Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto
identificato dal codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-51 – Competenze di
cittadinanza globale, per complessivi € 27.810,00;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione
dei progetti finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di
funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con
precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e
nazionali;
CONSIDERATE

le tipologie di spese previste per il progetto FSE;
DETERMINA

1. La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma
Annuale dell’ e.f. 2018 nella sezione ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamenti
da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 0 1 (Finanziamenti Unione
Europea) del finanziamento di € 27.810,00, relativo al progetto 10.2.5AFSEPON-LI-2018-51 – Competenze di cittadinanza globale.
2. Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto
che sarà identificato con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso.
L'importo complessivo dei
progetti è € 27.810 come
indicato nella tabella
sottostante: Sottoazione
10.2.5A

Di seguito si
elencano i rispettivi
moduli:
Sottoazione
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A
10.2.5A

CODICE_PROGETTO

'Totale autorizzato
sottoazione'

10.2.5A-FSEPON-LI2018-51

27.810,00

Codice
identificativo
progetto

Titolo Modulo

'Importo
Autorizzato
Modulo'

10.2.5A-FSEPONLI-2018-51
10.2.5A-FSEPONLI-2018-51
10.2.5A-FSEPONLI-2018-51
10.2.5A-FSEPONLI-2018-51

OKkio alla merenda

€ 5.682,00

Dallo scarto alla
scorta
OKkio alla merenda
2
APP for UP

€ 5.682,00
€ 10.764,00
€ 5.682,00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
(documento firmato digitalmente)

