
 

 

              
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE

Via 

C.F. 80048990826 
E-mail 
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L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 201

Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Oper
dell'Università e Ricerca 

I.C.S. “SPERONE – PERTINI”  – Palermo – Anno Scolastico 20
PON-FSE  “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
dispersione scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e
studenti. Codice Nazionale Progetto : 10.1.1A-FSEPON
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
dispersione scolastica e formativa e Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Ce

Titolo Progetto  “
 
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON
 
Prot. 971/C14 del 20.01.2020 
 

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
              "Inclusione sociale e lotta al disagio”

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamen

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR

VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020 Asse II “infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n.

n. 9952 del 17/12/2014 

        
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPERONE-PERTINI” 

Via Nicolò Giannotta n. 4 - 90121 - PALERMO 
Ambito 17– Cod. Mecc. PAIC8AT00X 

C.F. 80048990826 - Tel.  091.478848- Fax  091.472011
mail paic8AT00X@istruzione.itwww.icssperonepertini.it 

-mail certificata paic8AT00X@pec.istruzione.it 

L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2019-
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV

Anno Scolastico 2019-2020 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e
FSEPON-SI-2019-242–  “BenESSERE a scuola ” 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

scolastica e formativa e Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e
Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

Titolo Progetto  “BenESSERE a scuola” 

FSEPON-SI-2019-242                                           CUP: 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ALL’ALBO/

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO del finanziamento relativo al 
sociale e lotta al disagio”-2 ^ Edizione - “BenESSERE a scuola

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo

azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR 

il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

“infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n.

 

091.472011 

-2020, ed è cofinanziata dal 
2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, 

Ufficio IV 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

scolastica e formativa e Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

CUP: J78H20000000007 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
AL DIRETTORE S.G.A.  

ALL’ALBO/AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
del finanziamento relativo al Progetto     

BenESSERE a scuola” 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

to (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo alle 

il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

“infrastrutture per l'istruzione” di titolarità del MIUR approvato con decisione n. C(2014) 
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VISTO l'Avviso pubblico prot.4395 del 9 marzo 2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE).Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa, sotto-Azione 10.1.1 A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 

successo scolastico degli studenti;. 

VISTA la candidatura N. 1013076 inoltrata da questo Istituto in data 3.05.2018 redatta e deliberata dagli 

OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, di Adesione al progetto (delibera del collegio docenti n. 5 del 

19.04.2017; delibera del consiglio di istituto n. 19  del 19.04.2017); 

VISTA l’approvazione e pubblicazione graduatorie provvisorie dei progetti (Prot. 28787 del 249/2019) 

VISTA la nota MIUR -Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e 

strumentali- Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale Uff. IV prot AOODGEFID Prot. 33215 del 06 novembre 

2019 di pubblicazione graduatorie definitive regionali e che rappresenta la formale autorizzazione di spesa 

e avvio delle attività, 

VISTA la nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. 678 del 17/01/2020, 

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

progetto; 

VISTO  l’art. 4 e 5 del DPR del’8 marzo 1999 n 275, che regolano l’autonomia didattica ed organizzativa 

delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal D.A. N. 7753/2018 della regione siciliana 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 38 del 20.12.2019, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. della 

regione siciliana n. 7753/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale 

conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO l’importo complessivo del progetto pari a € 39.198.60, ripartito come segue 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242 BenESSERE a scuola €. 39.198.60 
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242 IL CILINDRO DEL CAMBIAMENTO € 4.873,80  
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CARTE D’ART € 4.873,80 
VERSO UN MONDO DI LEGALITÀ CON I PUPI SICILIANI € 4.977,90 
IL MURALES € 4.873,80 
LA SCUOLA IN UN CIAK” €. 4873,80 
FARFALLE…IN MOVIMENTO € 4.873,80 

MUOVI…….AMICI € 4.873,80 

IL GIOCO DELLA MENTE – L’ARTE DEGLI SCACCHI € 4.873,80 
 

 TOTALE €. 39.198.60 
 

DECRETA 

L'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel programma annuale per l'esercizio 2020 del 

finanziamento relativo al seguente progetto :  

Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242 - Totale Autorizzato €. 39.198.60 

Il predetto finanziamento è iscritto nelle ENTRATE aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea 

(liv.1-aggregato) -01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv.2 – voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FSE) (liv.3) 

del Programma Annuale dell’ E.F. 2020 e nelle USCITE al Progetto P02/45 - PROGETTO PON FSE 

"INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE" COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-242. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

Il presente Provvedimento viene trasmesso per ratifica al Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 10 del 

Decreto Interministeriale n. 129/2018. 

Il presente decreto viene pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione. 

 

                                                                      

                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


