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                                                                     Torre de’ Passeri,  18 maggio 2018 

                                                                                                                                      Al DSGA 

Al SITO WEB 

All’ALBO 

Agli ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA di inserimento nel Programma Annuale 2018 del progetto “A place 

full of life” – codice di progetto: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 -CUP: D17I17000020007- 

e del relativo finanziamento nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-

2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 4427 del 02/05/2017: “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Azione 10.2.5 “Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa” 

 
LA  DIRIGENTE 

SCOLASTICA 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 

del 17/12/2014 e successive mm.ii; 

 

 

 

Investiamo nel Vostro Futuro 
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
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VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 4427 del 02/05/2017 per la presentazione 

delle proposte per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico” -  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 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa” 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 30.03.2017 di adesione generale alle azioni 

del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 08.04.2017 di adesione generale alle azioni 

del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

 

Visto il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica – candidatura n. 1003907 DEL 

14/07/2017; 

 

Vista la nota MIUR trasmessa agli UUSSRR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/ n. 

8202 del 29/03/2018 contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto 

presentato dall’istituto comprensivo di Torre de’ Passeri nella posizione n. 34 in Abruzzo; 

 

Vista la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/8498 del 30/03/2018 con la quale è stata 

comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 

dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019; 

 

Vista la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo di Torre de’ Passeri, Prot.n. 

AOODGEFID/9277 del 10.04.2018, che riporta il codice identificativo del progetto 

autorizzato “A place full of life”: 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34; 

 

Visto il finanziamento del Progetto “A place full of life” che ammonta a € 29.971,50; 

 

Visto il D.I. 44/2001, art. 6, c. 4; 
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Vista la delibera n. 86 del 17/05/2018 di inserimento del Progetto “A place full of life” nel 

PTOF dell’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre De Passeri; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, competono al Dirigente 

scolastico le variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 31/01/2018   

 

DETERMINA 

 

il formale inserimento, nell’ambito del Programma Annuale 2018, delle iniziative progettuali 

relative al Progetto “A place full of life”– codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-34 

e la conseguente  assunzione a bilancio dell’E.F. 2018  del finanziamento relativo al progetto 

PON-FSE, di cui all’ Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 4427 del 02/05/2017, per un 

importo complessivo di € 29.971,50 come da tabella sottostante: 

 
 
 

Numero 
modulo 

Titolo modulo Durata Importo 
autorizzato 

1 “The places of the heart” 1- Art & Photography website: Laboratorio 
di fotografia e montaggio video digitali e realizzazione di un sito web, 
con testi e contenuti multimediali in italiano e in inglese, per gli alunni 
della scuola secondaria di I grado 

30 ore € 5.082,00 

2 “The places of the heart” 2- Art & Photography website: Laboratorio 
di fotografia e montaggio video digitali e realizzazione di un sito web, 
con testi e contenuti multimediali in italiano e in inglese, per gli alunni 
della scuola secondaria di I grado. 

30 ore € 4.561,50 

3 Raccontami una storia 1: Laboratorio teatrale per la scuola primaria 
di Piano d’Orta, con messa in scena di racconti della tradizione 
popolare abruzzese 

30 ore € 5.082,00 

4 Raccontami una storia 2: Laboratorio teatrale per la scuola primaria 
di Tocco da Casauria, con messa in scena di racconti della 
tradizione popolare abruzzese 

30 ore € 5.082,00 

5 Scuola In…Canto: Coro della scuola per alunni delle classi IV e V di 
scuola primaria e di tutte le classi di scuola secondaria di I grado, 
aperto anche ai genitori 

30 ore € 5.082,00 

6 A passo di danza nel tempo: Laboratorio di danze popolari per gli 
alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto 

30 ore € 5.082,00 

 
 

TOTALE € 29.971,50 

 

 
I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A - aggregato 04 - 
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“Finanziamenti da enti territoriali o da altri Istituzioni pubbliche”, e imputati alla voce 01 - 
“Finanziamenti UE” (fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 44 del 1 
febbraio 2001. Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un 
apposito aggregato di spesa, sempre per fondo, e in esso dovrà sempre essere riportato il 
codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 
informativo. 
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 2018 e i 
correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 
finanziario 2018, da sottoporre a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prossima seduta. 
 

 

 LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                              Prof.ssa Antonella Pupillo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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