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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ETTORE MAJORANA”
Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Istituto Tecnico Economico

Torino, 8/05/2018
DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
del finanziamento autorizzato Importo € 43.056,00.
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-273
Titolo: “Majo Value"
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” FSE 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 dei docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);
Avviso AOODGEFID\ prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I
Istruzione - Fondo Europeo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico – 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); approvato
dalla Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 26/04/2017
e del Consiglio di Istituto del 26/04/2017 n. 28;
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 44553 da parte di questo Istituto avvenuto in data
09/05/2017, assunto al protocollo n.7494 da parte dell’Autorità di Gestione in data
19/05/2017;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le
“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016
relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del
25/07/2017;
VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018
relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 “Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienze, nove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)” con la quale
si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 43.056,00 per il progetto
identificato al codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-273 ;
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale
(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono
al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad
entrate finalizzate;
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto
con delibera n.26 del 07/02/2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;
VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’ avviso in oggetto, prot. n. AOODGEFID
203 del 10/01/2018; che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività,
la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019;
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel
Programma Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un
apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;
DECRETA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi
relativi al PON FSE – Progetto Codice Nazionale “10.2.2A-FSEPON-PI-2017-273 come di
seguito specificato:
ENTRATE

SPESE

Aggregato/Voce

P20 - 10.2.2A FSEPON -PI-2017-273 –
Competenze di base

Aggr. 04 “Finanziamenti da
enti locali o da altre
Istituzioni Pubbliche”

PON FSE 2014-2020 Avviso
1953
Titolo: “Majo Value"

Voce 01 “Finanziamenti
UE”

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-273
€. 43.056,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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