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Delibera n.

Busto Arsizio 15 gennaio 2018

OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento
PON FSE “ INCLUSIVA-MENTE”- 10.1.2A-FSEPON-LO-2017-189 CUP: E45B17007230007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di
base 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.);

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di autorizzazione
del progetto 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 AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base

Considerato

che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei
progetti finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre
spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter
essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da
parte degli organi comunitari e nazionali;

Considerate le tipologie di spese previste per il progetto FSE;
DETERMINA
1. La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale
dell’ e.f. 2018 nella sezione ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti territoriali
o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione Europea) del
finanziamento di € 32.892,00, relativo al progetto “INCLUSIVA-MENTE -10.1.2AFSEPON-LO - 2017-189;
2. Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà nel progetto P 23“INCLUSIVA-MENTE ”- 10.1.2A-FSEPON-LO-2017-189;

LICEO SCIENTIFICO STATALE ARTURO TOSI
Via T. Grossi, 3 - 21052 Busto Arsizio (VA)
TEL 0331.350660 - FAX 0331.350626
mail: vaps01000d@istruzione.it - PEC: vaps01000d@pec.istruzione.it
www.liceotosi.gov.it
Cod.Mecc: VAPS01000D - Cod.Univoco: UFS8NV
IBAN: IT 65A05 21622800 00000000 6245 - C.F.: 81009550120

Il dirigente scolastico
Patrizia Roberta Iotti

