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Prot.n. 3120  IV.1                    Recanati, 21/04/2018 
 

          ALBO  SITO WEB 
 

Oggetto:   Assunzione in bilancio P.A. 2018 Progetto FSE PON “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”-Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 di cui 
all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 4427 del 2/05/2017 “FSE –Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 delibera del Collegio docenti n. 60 del 22/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 24/05/2017 di 
adesione al progetto PON in oggetto; 
Visto l’inoltro all’autorità di Gestione del Piano d’Istituto  “Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia 
alle storie” protocollato con n. 1004004 del 19/07/2017;  
Vista la nota prot. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE“NICOLA BADALONI” di RECANATI (MC) dal titolo ”Viaggiare a km 0 camminando l’arte: dalla storia 
alle storie” – Codice identificativo 10.2.5A - FSEPON-MA-2018-7 per un importo pari a € 20.328,00: 
 

Sottoazione CODICE PROGETTO TOTALE  AUTORIZZATO Sottoazione 

10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 € 20.328,00 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

Modulo 

10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 Nelle sale delle meraviglie, alla scoperta 
degli antichi miti. 

€  5.082,00 

10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 #ReMusiCanati. Progettando  un 
itinerario musicale  

€  5.082,00 

10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 #recanatifattoamano. Dai manufatti a 
un possibile storia del territorio 

€  5.082,00 

10.2.5A FSEPON-MA-2018-7 Recanati: museo a km 0 €  5.082,00 
 
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001, art. 6, c. 4  per il quale competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate, 
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DISPONE 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2018 del finanziamento di € 20.328,00 concernente il progetto  FSE PON finalizzato al 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico   “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso quadro del MIUR prot. n. 950 del 
31/01/2017- “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo.  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 2/05/2017. 
Competenze di base. Codice identificativo 10.2.5A - FSEPON-MA-2018-7 titolo ”Viaggiare a km 0 
camminando l’arte: dalla storia alle storie” e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito 
indicato:  
Entrate- modello A, aggregato 4 “Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche e 
imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE (Fondi Vincolati),  Sottovoce 04 “FSEPON Avv. 4427  2/05/2017 
10.2.5A - FSEPON-MA-2018-7 – Potenziamento patrimonio artistico  ” del Programma Annuale E.F. 2018.  
La registrazione delle Uscite del suddetto Mod. A sarà effettuata nell’apposita Scheda Finanziaria (Mod. B) , 
Aggregato di Spesa Progetto P23 “ POTENZIAMENTO PATRIMONIO ARTISTICO 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-
7”, come predisposto nell’apposita Scheda Illustrativa modello Sintesi Pof , previste dall’art. 2, c. 6, del D.I. 
n. 44 del 1° febbraio 2001. 
             
                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr Giuseppe Carestia  

Firmato digitalmente da Giuseppe Carestia 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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