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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.1A-FSE-PON-

PI-2017-141 finalizzato ad azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità-espressione creativa-espressività corporea) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, modulo 10.2.1A, 

relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” con cui viene data la possibilità alle istituzioni 

scolastiche statali del primo ciclo di accedere ai finanziamenti FSE per la realizzazione 

di azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione 

creativa-espressività corporea); 

VISTA  la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione 

scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 11.364,00 per 

autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.2.1A - FSEPON – PI – 2017 

– 141 finalizzato alla realizzazione di progetti volti al miglioramento delle competenze 

di base dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, attraverso azioni musicali che 

contribuiscano allo sviluppo armonico e globale degli allievi; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto 

con deliberazione n.4 del 5/02/2018; 

DISPONE 

1. la formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo al progetto che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare con il seguente Piano Integrato FSE:  

 

Progetto /sottoazione: 10.2.1A     

     

Codice identificativo progetto 

Titolo modulo 
 
 

 
Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 
 

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-141 

IMPARANDO LA MUSICA IO E TE € 5.682,00   

MUSICANDO IO E TE € 5.682,00   

    Tot.  € 11.364,00 
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2. di introdurre nel programma annuale 2018 il seguente progetto : 

 
3. di autorizzare il DSGA alle necessarie registrazioni sugli atti contabili. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 

P10 - Progetto PON 2014/2020 10.2.1A per la realizzazione di 

progetti volti al miglioramento delle competenze di base dei bambini 

frequentanti la scuola dell’infanzia, attraverso azioni musicali che 

contribuiscano allo sviluppo armonico e globale degli allievi 

 
ENTRATA 

 
USCITA 

 
Titolo Progetto: ”SUONI ERRANTI”  € 11.364,00 € 11.364,00 
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