Codice Identificativo del Progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80
CUP: I87I17000370007
Al Consiglio d’Istituto
Al Direttore SGA
All’Albo OnLine
Al sito Sito Web
Agli Atti

OGGETTO: formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.5AFSEPON-EM-2018-80 finalizzato al ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa,dal titolo “LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA ”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\ n. 4427 del 02/05/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali
Europei -Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione
a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.”
Vista la candidatura di progetto “LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA” presentata dall’Istituto in
data 18/07/2017;
Vista La nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID\n. 9282 del 10/04/2018 che presenta la formale
autorizzazione e l’impegno di spesa della singola istituzione scolastica del progetto presentato finalizzato al
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;
Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 05 dell’ 11/05/2017;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 15/05/2017
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 09/06/2018 di formale assunzione in bilancio del
finanziamento assegnato;
Visto l’art. n. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una
Codificazione Contabile di tutte le iniziative finanziate con i fondi strutturali;
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Considerato che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma
annuale 2018, al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra
provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida;
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 03/2018 in data 14 Febbraio 2018;
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;

DISPONE
La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80 l'importo
complessivo del progetto è di € 27.210,00 come indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-EM2018-80

Titolo progetto

Importo progetto

LE VESTI E I COLORI
RITROVATI: I MALATESTA

€ 27.210,00

Importo
autorizzato
€ 27.210,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione
10.2.5A

Codice identificativo
progetto
10.2.5A-FSEPON-EM2018-80

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM2018-80

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM2018-80

10.2.5A

10.2.5A-FSEPON-EM2018-80
10.2.5A-FSEPON-EM2018-80

10.2.5A

Titolo Modulo
Percorso storicoartistico: la Rimini del
Quattrocento, città di
Sigismondo.
Il Tempio Malatestiano
e i suoi artisti; Castel
Sismondo, la dimora del
Signore e della Corte
Vestire Sigismondo:
l'affresco di Piero della
Francesca e altre opere.
La moda del
Quattrocento
Le vesti e i colori
ritrovati: i Malatesta in
rete.
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'Importo Autorizzato
Modulo'
€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 5.682,00

€ 5.682,00
€ 5.682,00

ll finanziamento sarà iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti” – Voce 01 “Unione
Europea” – del Programma Annuale 2018 con l’inserimento del nuovo progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM-201880 finalizzato al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico dal titolo
“LE VESTI E I COLORI RITROVATI: I MALATESTA” nel quale troveranno imputazione le spese sostenute per la
realizzazione del progetto medesimo.
Il presente dispositivo verrà trasmesso per competenza al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile e
pubblicato all’albo Online dell’Istituzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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