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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 pubblico Prot. 
1047 del 05/02/2018. – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola 
primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 
Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-38 - Titolo progetto: “Tutti in Campo” 
CUP – I77I18000370007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  L’Avviso PON-FSE Prot. n. 1047 del 05/02/2018 per il potenziamento del progetto nazionale 

“sport di classe” in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione. 

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. 25347 del 14/09/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione MOLISE; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/25481 del 18/09/2018 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 
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. 
L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” prevede anche azioni dirette a 
valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 
nell’ottica dell’inclusione sociale, di scoprire e orientare le attitudini personali, per il pieno sviluppo del 
potenziale di ciascun individuo in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 

FSEPON-MO 10.2.2A- 2018-38 
 

L'importo complessivo del progetto è €. 7.764,00 come indicato nella tabella sottostante: 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

 
 
 
 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

10.2.2A 
10.2.2°-FSEPON-MO-

2018-38 
TUTTI IN CAMPO € 7.764,00 

 

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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