
 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO 

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA) 

e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.gov.it 

Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C– C.F. 9105 

 

CUP  C17I06000070007 (10.2.1A-FSEPON-CA-2017-450 )  

CUP  C17I1700049007 (10.2.2A-FSEPON-CA-2017-749 ) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          il 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 – 

Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea)) e Azione 

10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017; 

VISTA         la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 194 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

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; 

Azione 10.2.2 , Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la 

quale vengono autorizzati i progetti di questo istituto:10.2.1A-FSEPON-CA-2017-450 e 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-749 ; 
 

SOTTOAZIONE Codice identificativo Importo progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-450 € 19.911,60 

Progetto/sottoazione: 10.2.1A  
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                     SCUOLA DELL’INFANZIA “ Crescere in armonia”  

 

 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO   

 

Musica “Sulle note della conoscenza” 

plesso largo Maddalena           4.977,90 

30 

Musica “Sulle note della conoscenza” 

Zone alte 4.977,90 

30 

Espressione 

corporea 

“ Conosco giocando” 

Plesso Maddalena 4.977,90 

30 

Espressione 

corporea 

“ Conosco giocando” 

Zone alte 4.977,90 

30 

  

 

               SCUOLA PRIMARIA “ LE RADICI DEL SUCCESSO” 

 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO ORE 

Italiano zone alte “Parole amiche” 4.977,90 30 

Italiano centro storico “Parole amiche” 4.977,90 30 

Matematica zone alte “ Giocando con i numeri” 4.977,90 30 

Matematica centro storico “ Giocando con i numeri” 4.977,90 30 

 

 

 

 

                   SCUOLA SECONDARIA “ LE RADICI DEL SUCCESSO” 

 

 

MODULO TITOLO MODULO IMPORTO ORE 

Italiano 

plesso Mazzini 

“Nuvole di parole” 4.977,90 30 

Italiano 

PlessoPuglietta 

“Nuvole di parole” 4.977,90 30 

Matematica 

plesso Mazzini 

“ Con i numeri comprendo” 4.977,90 30 

Matematica 

plesso Puglietta 

“ Con i numeri comprendo” 4.977,90 30 

Inglese “ Fly with English” 5.082,00 30 

 

Vista la delibera n 27 del Collegio Docenti del giorno 10/04/2018 di approvazione del progetto 
PON in oggetto. 

Vista la delibera n. 27/5 del Consiglio d’Istituto del 23/04/2018 di approvazione del progetto 
PON in oggetto.; 

Vista la Lettera autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018; 

Vista la delibera di assunzione al bilancio n.28  del 23 /04/ 2018; 

Tenuto conto del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017; 

Considerato che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 4+9 figure per 

SOTTOAZIONE Codice identificativo Importo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-749 € 44.905,20 

Progetto/sottoazione: 10.2.2A  



 

 

 

ricoprire l’incarico di tutor; 
 

Visto l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del 
Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 
del finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 
– Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea) e e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana,lingue straniere, matematica,)  – Codice identificativo 10.2.1A-
FSEPON-CA-2017-450 e 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-749 e l’iscrizione delle relative spese previste, 
come di seguito indicato: 
 

 
 

ENTRATE modello A USCITE Modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda progetto Importo 

04- Finanziamenti da Enti 

territoriali da altre istituzioni 

pubbliche. 

01- Finanziamento UE (Fondi 

vincolati 

19.911,60 P 
PON FSE 2014-2020 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-450 

€19.911,60 

 
 

ENTRATE modello A USCITE Modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda progetto Importo 

04- Finanziamenti da Enti 

territoriali da altre istituzioni 

pubbliche. 

01- Finanziamento UE (Fondi 

vincolati 

44.905,20 P 
PON FSE 2014-2020 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-749 

€44.905,20 

 

 

Per i Progetti si predispongono le Schede finanziarie (Mod.B) e la schede sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 2, 

c. 6, del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. 

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

web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Paola Vigogna 
Il 

presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse 
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