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                                                                     Torre de’ Passeri ,  29 gennaio 2018 

                                                                                                                                      Al DSGA 

Al SITO WEB 

All’ALBO 

Agli ATTI 

 
OGGETTO: DETERMINA di inserimento nel Programma Annuale 2018 del progetto “ La 
valigia di Mary Poppins” – codice di progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 –  
CUP: D84C17000120007 -  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. 1953 del 21/02/2017: 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
 

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; 

 

VISTO l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017per la presentazione 
delle proposte per il  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” -  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 
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disciplinari di base ( lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). 

 
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. 34227 del 
09.05.2017; 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato 
dall’istituto comprensivo di Torre de’ Passeri  nella posizione n. 28 in Abruzzo; 

 

Vista la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 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/192 del 10.01.2018, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato  
“ La valigia di Mary Poppins” : 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6; 
 

Visto il finanziamento  del Progetto “ La valigia di Mary Poppins” che ammonta a  
€ 19.911,60; 

 

Visto  il D.I. 44/2001, art. 6, c. 4; 

 

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 deve essere ancora approvato dal Consiglio di 
Istituto   
 

DETERMINA 
 

all’atto della delibera di approvazione del programma Annuale E.F. 2018, il formale 
inserimento, nell’ambito del Programma Annuale 2018, delle iniziative progettuali relative 
al Progetto “ La valigia di Mary Poppins”– codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-6 –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. 1953 del 
21/02/2017, per un importo complessivo di € 19.911,60 come da tabella sottostante: 
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Modulo titolo durata Importo autorizzato 
1 “Supercalifraginistichespiralidoso” 30 h €  4.665,60 

2 “A spoonful of sugar” 
 

30 h €  5.082,00 

3 “A spoonful of sugar B” 30 h €  5.082,00 

4 “Step in time” 30 h €  5.082,00 

 Progetto generale comprendente i 
quattro  moduli 

totale € 19.911,60 

 
I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A - aggregato 04 
- “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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