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ALL’ALBO  
AL SITO WEB 

 
 
 
Oggetto:  Decreto di Assunzione in bilancio  – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 
2/05/2017 “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 – Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 - Titolo progetto: Giovani e Cultura nel “Progetto Europa” 

CUP – I78H17000160001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  L’Avviso FESR-PON- Prot. n. 4427 del 02/05/2017 ““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 – Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d’impresa 

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; 

PRESO ATTO  della Nota MIUR prot.n. 8202 del 29/03/2018 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9288 del 10/04/2018 relativa alla formale autorizzazione 
del Piano operativo del progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
Progetto; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO   il D. M n. 129 del 28 agosto 2018; 
 

DECRETA 
 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2019 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto a 
finanziare gli interventi previsti dagli Obiettivi di servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca utilizzando la struttura di sotto azoni e i moduli riconducibili 
all’azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d’impresa  
10.2.5°-FSEPON-MO - 2018-3 
 

L'importo complessivo del progetto è €. 29.971,50 come indicato nella tabella sottostante: 
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Sottoazione  
Cod. ident. progetto Titolo moduli 

Importo 
autorizzato 

Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Un tuffo nel passato: ieri e oggi 
nel mio Paese 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Scopro, conosco e valorizzo la 
storia del mio Paese 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Beni culturali, turismo e identità 
molisana 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
In giro per la città (Around our 
town) 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
In giro per la città (Around our 
town) 2 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Beni culturali, turismo e identità 
molisana 2 

€ 4.561,50 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 "Finanziamenti dell’Unione 
Europea" e imputato alla Voce 01 "Fondi sociali europei FSE” del Programma Annuale 2019. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

                     Documento firmato digitalmente  
   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                             e normativa connessa 
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