
 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) 
 035 927200   035 925024   

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 
Sito Internet: www.icvillongo.gov.it 

C.F.: 95118490168 
 

 

Villongo,27/01/2018 
Prot.n. (vedi segnatura)                                                                          Al Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto  :    Decreto di assunzione in bilancio 

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 prot.n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-177 CUP B94C17000270007; 

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-417 CUP B34C17000380007: 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Villongo, n. 34381 per la partecipazione all’Avviso pubblico MIUR 
prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017-COMPETENZE DI BASE- emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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., alle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 - 2020    
 

VISTA l’approvazione e la pubblicazione della graduatorie definitive dei progetti ammessi al finanziamento, avvenuta 

con nota MIUR.AOODGEFID/ 0038439 del 29-12-2017  
 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID/38450 del 29-12-2017 indirizzata all’USR Lombardia con cui si comunica l’impegno 

finanziario della proposta formativa, presentata dall’Istituto Comprensivo di Villongo, con formale autorizzazione 

all’avvio delle attività, indicando i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 
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VISTA la specifica lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, disponibile nella Gestione 

Finanziaria, all’interno del “Sistema Informativo fondi (SIF) 2020”, scaricata e protocollata agli atti della scuola con 

prot.  n.°430/C14-E del 17/01/2018; 
 

VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (CODICE APPALTI PUBBLICI) concernente: “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 del 18 

aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;  
 

VISTA la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e 

in particolare per l’attuazione dei progetti di cui all’Avviso 1953 del 21/02/2017; 
 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/16 (Codice degli appalti pubblici) e l’art.5 della L. 241/1990 relativi al RUP-Responsabile 

unico del procedimento;  

VISTO il Programma Annuale 2018 

DECRETA  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi – 
Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento   ” Finanziato con FSE annualità 
2014/2020 

Autorizzazione 
progetto 

 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo del Modulo Importo autorizzato  Totale importo 

autorizzato 

AOODGEFID 
/200 del 

10/01/2018 

10.2.1A-FSEPON-LO2017-

177 

IO ASCOLTO’IO PARLO € 5.682,00    

 

€11.364,00 10.2.1A-FSEPON-LO2017-

177 

APPstorie € 5.682,00 

   

AOODGEFID 
/200 del 

10/01/2018 

  

10.2.2A-FSEPON-LO2017-

417 

IO LEGGO’IOSCRIVO € 5.682,00  

 

 

 

€ 41.856,00 

10.2.2A-FSEPON-LO2017-

417 

INSIEME’ IN ITALIANO € 10.164,00 

10.2.2A-FSEPON-LO2017-

417 

Star bene’ insieme’ a scuola’ in 
sicurezza 

€ 5.682,00 

10.2.2A-FSEPON-LO2017-

417 

OBIETTIVO TRINITY € 10.164,00 

10.2.2A-FSEPON-LO2017-

417 

OBIETTIVO TRINITY Grade 5 € 10.164,00 

 
 La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti Locali o altre 
Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) – sottovoce 1 Fondi Vincolati UE- del 
programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

L’originale è firmato digitalmente ed è conservato al Registro Protocollo BGIC883005 di cui all’intestazione 
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