
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia-Scuola primaria-Scuola secondaria di 1° a indirizzo musicale 

“BOER-VERONA TRENTO” 
Via XXIV Maggio, 84 - 98122 MESSINA 

Tel. 090.42910/fax 090.3710517 MEIC893003 C.F. 80007240833 

meic893003@istruzione.it meic893003@pec.istruzione.it 

 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

 

 
  

 

 

www.icboerveronatrento.it  

 

 

FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO ai sensi del D.I. 44/01 

del finanziamento relativo al progetto PON FSE 1953 “COMPETENZE DI BASE” 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 

Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei pensieri”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Titolo progetto: “Libera_mente”. 
           

Prot. n. 1879/06-01 del 02/03/18   

 

Al Consiglio d’Istituto  

Agli Atti 

Al Sito Web  

All’Albo 

 
Oggetto: Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
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.).   

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 
Titolo progetto: “Arcobaleno…i colori dei pensieri”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 
Titolo progetto: “Libera_mente”. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nella persona del Prof. Roberto Vincenzo Trimarchi, nato a Santa Teresa di Riva (Me) il 26 

febbraio 1951, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Boer-

Verona Trento” sito in Messina, Via XXIV Maggio n. 84; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Oggetto dell’Avviso: 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 espressiva 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.).   

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la Nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti e valutati ammissibili; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 con oggetto: 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 espressiva 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 pubblico prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base. Autorizzazione progetto/i, rivolto a 

questa Istituzione Scolastica con codici 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 e 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-220; 
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DECRETA 

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2018 dei fondi relativi al progetto PON identificato con i codici: 10.2.1A-FSEPON-

SI-2017-133 e 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 come di seguito specificato: 

 

AZIONE e 

SOTTOAZIONE 

TITOLO CODICE IMPORTO 

FINANZIATO 

10.2.1A “Arcobaleno…i 

colori dei pensieri” 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 € 17.046,00 

10.2.2A “Libera_mente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

 
€ 44.256,00 

 

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Unione Europea, ed in 

uscita alla voce P09 per il progetto codice:  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-133 e alla voce P010 per il 
progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-220 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e 

l’inserimento nel PA2018 con la costituzione del nuovi progetti P09 e P010 come 

precedentemente specificato. 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e venga 

reso pubblico anche mediante pubblicazione sull’albo on-line del sito 

http://www.icboerveronatrento.it e sull’albo pretorio all’indirizzo: 

http://www.albipretorionline.com/SC26146. 
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