ISTITUTO COMPRENSIVO “PITAGORA”
75012 BERNALDA (MT) Via Anacreonte, 60
Pec: mtic835009@pec.istruzione.it - E-mail: mtic835009@istruzione.itTel. Presidenza: 0835/549051 - Tel. Uffici
Segreteria: 0835/543261Codice Fiscale: 90024320773 - Codice Meccanografico: MTIC835009 - Codice
Univoco: UFUA1P Sito web: www.icbernalda.gov.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.1 Azioni per l’infanzia - Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

Titolo Progetto: CODING E STORYTELLING FOR KIDS
Codice nazionale 10.2.1A-FSEPON-BA-2019-14
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base

Titolo progetto: FLUSSO DI DATI, FIUMI DI CONOSCENZA E SOFT SKILLS
Codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29
Al Consiglio d’Istituto
All’albo e al sito istituzionale

Decreto Dirigenziale di assunzione nel Programma Annuale 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa;

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico citato si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
per il periodo di programmazione 2014-2020 e prevede azioni volte a migliorare le
competenze di base, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in
campo linguistico, scientifico e tecnologico;
VISTE

la delibera del Collegio dei docenti n. 30 del 10/03/2017 e la delibera del Consiglio
d’Istituto n. 76 del 14/03/2017 con cui la scuola approva la candidatura del progetto;

VISTO

l’inoltro della Candidatura del Piano n. 1016903 del 23/05/2018;

VISTE

le graduatorie definitive dei progetti dichiarati ammissibili al finanziamento,
pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota
AOODGEFID Prot. Prot. 18425 del 05 giugno 2019;

CONSTATATO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta
formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot.
AOODGEFID/20636 del 21/06/2019;
VISTA

la nota Miur Prot. AOODGEFID n. 22697 del 01/07/2019 che autorizza la scuola a
realizzare il progetto per un importo complessivo di €. 64.816,80;

CONSIDERATO che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU
entro il 30/09/2021, utilizzando anche il periodo estivo, e almeno due moduli formativi
dovranno essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2020;
VISTO

il Regolamento Europeo n. 1303/2013 che, all’interno del Programma Annuale
dell’istituzione scolastica, prevede che la gestione degli interventi finanziati con i Fondi
Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento, in modo da
poter essere individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte
di organi comunitari e nazionali;

VISTO

che l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i
Fondi Strutturali;

CONSIDERATO che la modulistica del Piano Annuale prevede “un’area specifica delle Entrate” al fine
di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con i fondi di altra
provenienza;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda le modalità di attuazione e di gestione, le tipologie ed i costi,
il progetto autorizzato deve essere attuato in piena corrispondenza con quanto
indicato nella nota autorizzativa, nell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 9
marzo 2018, e, in particolare, nelle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”, emanate con nota
prot. n. AOODGEFID \1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 2014-2020;
VISTO

il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del
01/03/2019;

VISTO

il D.I. n. 129/2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I n. 129/2018, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti a entrate finalizzate;

DECRETA

l’assunzione in bilancio del finanziamento complessivo di €. 64.816,80 relativo ai Progetti
PON/FSE descritti di seguito:

Sottoazione

Progetto

10.2.1 - Azioni per la scuola
dell'infanzia
10.2.1A Azioni specifiche per la
scuola dell'infanzia
10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree
disciplinari di base
10.2.2A - Competenze di base

Importo
Autorizzato

Codice nazionale:
10.2.1A-FSEPON-BA-2019-14
Titolo progetto:
CODING AND STORYTELLING
FOR KIDS

€ 19.911,60

Codice nazionale:
10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29
Titolo progetto:
FLUSSO DI DATI, FIUMI DI CONOSCENZA
E SOFT SKILLS

€ 44.905,20

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Titolo Modulo

Importo
Autorizzato
Modulo

Sottoazione

Progetto

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-BA-2019-14

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-BA-2019-14

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-BA-2019-14

PRE-SCHOOL STORYTELLING

€ 5.082,00

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-BA-2019-14

CODING FOR KIDS IN CORSO ITALIA

€ 4.665,60

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29

DATA PROCESSING A SERVIZIO
DELLE DISCIPLINE

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29

E-LABORATORIO PER DATI E
PREVISIONI

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29

SPACE4MAN

€ 10.164,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29

LOVE READING UP

€ 4.561,50

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29

LOVE READING DOWN

€ 4.769,70

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29

DIGITAL STORYTELLING I

€ 10.164,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-BA-2019-29

DIGITAL STORYTELLING II

€ 5.082,00

CODING FOR KIDS IN VIA
ANACREONTE
CODING FOR KIDS A MATINE
ANGELICHE

€ 5.082,00
€ 5.082,00

I finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), alla
sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto

interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2019 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs n.39/93

