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Prot.n. segnatura Sora, segnatura

   

  

All’albo dell’Istituto 

Al Consiglio di Istituto  

 

Codice identificativo progetto: 

“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  - Sottoazione 10.2.3B -Codice 

Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 

CUP:  D41G18000160006 
 

                                                                         

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA  PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018  -    

 nell’ambito  dei  finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico  Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 

Mobilità transnazionale PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  - Sottoazione 10.2.3B -Codice 

Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43 - CUP:  D41G18000160006 
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Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento 

all’articolo 6, comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B  - Azione 10.2.3: 

Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico 

in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - 

Mobilità transnazionale;  

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC . 

Vista  la. nota prot. AOODGEFID\ 19591 del 14 giugno 2018, .di pubblicazione delle graduatorie definitive;  

Vista  la nota MIUR  AOODGEFID/23124 del 12/07/2018 di comunicazione all’USR Lazio  dell’impegno 

finanziario  derivante della proposta formativa ;  

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione 

digitale  – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ha individuato 

l’istituto di Istruzione Superiore Cesare Baronio quale destinatario di un 

finanziamento pari  ad €  10.764,00 per la realizzazione delle azioni formative previste 

nell’ambito del progetto “Potenziamento della Cittadinanza europea” dal titolo: “CLIMB” - 

Sottoazione 10.2.3B Codice identificativo Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43, prevedendo  

come termine di conclusione delle attività    il 31/08/2019; 

 Considerato   che conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013, è indispensabile che 

all’interno del Programma Annuale dell’istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati con 

i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento, in modo da poter 

essere individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e 

nazionali. 

Visto in  particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali. 

Preso atto   che i finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo (FSE) che sul Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale (FESR) dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – 
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“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 

44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto 

Mod. A, dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa, sempre per fondo, e in esso dovrà sempre 

essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema 

informativo   

Rilevata la necessità che  il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel Programma Annuale 2018 in 

sede di redazione, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 

contraddistinto dal codice identificativo;  

Ritenuto di dover apportare  modifiche al programma annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 2 del 12/02/2018 ; 

propone al Consiglio di Istituto  

1. che il suddetto finanziamento, di cui alla nota  AOODGEFID/23608 del  23/07/2018  ,  venga formalmente 

inseriti nel Programma Annuale 2018, per un importo complessivo autorizzato pari a €  10.764,00     prevedendo il 

seguente Progetto PON FSE 2014-2020 :  

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

P57  - Progetto 10.2.3B- FSEPON-LA-2018-43  CLIMB  

 

Sottoazione 10.2.3B 10764,00 

TOTALE 10764,00 

 

2.  che il predetto finanziamento venga iscritto  nelle Entrate del Programma Annuale 2018 come segue: 

ENTRATE 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo  

Variazione   

04   Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni 

pubbliche 

10764,00 

 01 12 Unione Europea- PON FSE  Progetto 10.2.3B- 

FSEPON-LA-2018-43  CLIMB 

 

10764,00 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2018  alla nuova scheda Progetto denominata  P57 “P57  - Progetto 10.2.3B- 

FSEPON-LA-2018-43  CLIMB  .- “Potenziamento della Cittadinanza europea 

 

Codice identificativo 

progetto 

Sottoazione Titolo del modulo  Somma 

autorizzata 

Importo 

autorizzato per 

Importo 

autorizzato 
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docenti 

formatori/tutor 

e figure agg.ve 

   

spese generali 

P57  - Progetto 10.2.3B- 

FSEPON-LA-2018-43  

CLIMB  

 

 

Sottoazione 

10.2.3B 

“CLIMB” 

 

10764,00  6000,00 4.164,00 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi 

del D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 

Il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto  per gli adempimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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