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RepubUica Italiana- Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSM LE 'G.Tomasi di Lampedusa,,

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.fiCB2B005
e-mail: cticB28005@istruzione.it pec: ctic82g00!@4§!g!oneE

Al Fascicolo PON FSE 20!4-ZO2O-

AI DSGA

Al Sito web Amministrazione trasparente _

All'Albo On Line

AgliATT|

OGGETTO: DETERMINA di inserimento nel Programma Annuale 2018 del progetto: 10.2.2A-
FSEPON-SI'2O18'7O7 CUP: G17H03000130001 e del relativo finanziamento nell'ambito dei Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per
f 'a ppren d i mento » 2OL4-2O2O. Awiso Pub blico AOO DG E Fl D/Prot. n. IO47 del OS I 0212018 :
"Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere,
matematica, scienze, ecc.)- Competenze di base- Potenziamento dell'educazione fisica e sportiva
(Progetto "Sport di Classe) " per la scuola primaria. Asse l- lstruzione- Fondo Sociale Europeo
(FSE), Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2.sottazione tO.2.2A " Competenze di base,,.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2O74-2O2O. Awiso Pubblico AOODGEFID/ prot. n. tO47 del OS112/ZO1B:
"Potenziamento del progetto nazionale "Spo{ di classe" per la scuola primaria',. Asse I - lstruzione
- Fondo sociale Europeo (FSE). obiettivo specifico to.2 - Azione lo.2.2A

VISTA la delibera n.32 del Collegio dei Docenti prot. n. 1203 del !31o3/2oL7 di adesione generate
alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2OL4-2O2O e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel pTOF;
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Repubblica Italiana- Regione Siciliana

ISITUTO COMPRENSIVO STATAI"E 'G.Tomasi di Lampedusa,,

Via Aldo Moro, 22 - Gravina di Catania Tel. 095416230 - Fax 095415%3

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CTIC828005
e-maill ctic82B005@istruzione.it Pec:

vlsTA la delibera n.L74 del Consiglio di lstituto prot. n. 1352 del 20 lo3l2ot7 di adesione generale
alle azioni del PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2o74-2o2o e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel pTOF;

VISTA la candidatura del progetto "Una scuola in movimento..."Giocando" presentata dall'lstituto
Comprensivo "G. Tomasi di Lampedusa" di Gravina di Catania

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto "Una scuola in movimento..."Giocando" inviata
all'lstituto Comprensivo " G. Tomasi di Lampedusa" di Gravina di Catania, prot. n.
AOODG E Fr D I 2s48s det L8 I 09 I 2078;

Visto ilfinanziamento del Progetto "Una scuola in movimento..."Giocando" che ammonta a

€7.754,00;

Visto il D.1.44/2OO1, art. 6, c.4;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.l. n. 4/.l2OO1-,, competono al Dirigente
scolastico le variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;

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 "Una scuola in
movimento..."Giocando"- codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI 2O78-7o7- e la conseguente assunzione
a bilancio dell'E.F. 2018 delfinanziamento relativo al progetto PON-FSE, di cui all'Awiso pubblico

AOODGEFID / Prot. n. tO47 del O5/O2/2018de1, per un importo complessivo di €7.764,00 come da tabella
sqttostante:
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Sottoazione CODICE.PROGETTO Totale utorizzato sottoazione
to.2.2A 10.2.2A-FSEPON-St-2018-707 € 7.764,00

Codice identificativo Titolo modulo !mporto autorizzato Totale autorizzato
2
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RepubUica Italiana- Regione Siciliana

Via Aldo Moro,22 - Gravina di Catania Te|.095416230 - Fax 095415963

Cod. Fisc. 93003130874 Cod. Mecc.CnC828005
e.mail: ctic828005@istruzione.it Pec ctic828005@pec.istruzione.it

ll predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE - modello A - aggregato 04 - "Finanziamenti
da enti territoriali o da altri lstituzioni pubbliche", e imputati alla voce 01 - "Finanziamenti UE" (fondi
vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.l. n. zl4 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. ll 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. ll presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'lstituto per la formale presa d'atto e pubblicato al

sito web dell'lstituzione Scolastica per la massima diffusione.

I.A DI

.ssa Mari

rhr.Dt.lffkffi , ffi!*É. dd. AcE
ohirn@Fhtur{ffi
0H6akr*F H hffiÈd.iih
#q ràraÈrùoaGld .ÉsÉr
lkntucFnffial*
ffibu

20 r4-2$20
ul.il)x€ zuRoPEA

progetto Modulo progetto
10.2.2A-FSEPON-St-

20L8-707
Una scuola in
movimento..."Giocando"

€ 7.764,00 € 7.764,00


