ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“GUGLIELMO MARCONI”
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici

MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE
DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
USR SICILIA

_______________________________________________________________________________________________

Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base.
Oggetto: Assunzione a bilancio dei finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020
Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base 2 edizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 “Realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo;
Considerato che Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 si inserisce nel quadro di azioni
finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020. Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura,
scrittura, calcolo nonché le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono
la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto,
l’innalzamento in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la
crescita socio-economica del Paese e consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali
di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica
Vista
la delibera del Collegio Docenti del 08/05/2018 numero prot. 1847 di approvazione del progetto
Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base 2 edizione;
Vista
la delibera del Consiglio di istituto del 26/04/2018 numero prot. 1846 di approvazione del progetto
Progetto P.O.N. codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93 Competenze di base 2 edizione
Vista
la graduatoria, elaborata sulla base dei criteri definiti nel citato avviso Prot. AOODGEFID/4396 del
9/03/2018, delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti
sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata
al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot. 18425 del 05 giugno 2019.
Vista
la nota Prot. AOODGEFID-22750 Roma, 01/07/2019 con la quale si comunica che il progetto
presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, approvata con
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato.

Considerato che l’importo è pari ad €. 43.656,00 come indicato nella tabella sottostante
Sottoazione

Progetto

Importo autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93

€ 43.656,00

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:

Tipo Modulo

Titolo

Codice

Stato

Ore
Previste

Importo
Autorizzato
Attuale

Italiano per
stranieri

L2 lingua italiana
come scambio:
alfabetizzazione e
integrazione

1209691

Autorizzato

60

€ 10.764,00

Lingua
straniera

English 4U

1209611

Autorizzato

60

€ 10.764,00

Lingua
straniera

Français mon amour

1209647

Autorizzato

30

€ 5.682,00

Matematica

La matematica nel
mondo che ci
circonda

1189389

Autorizzato

60

€ 10.764,00

Scienze

Eco-sostenibilità e la
nuova Piramide
Alimentare

1209721

Autorizzato

30

€ 5.682,00

Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 22/02/2019.
Visti gli art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;
Visto pertanto la nuova e maggiore entrata relativa al progetto PON di cui sopra

DECRETA
per le motivazioni espresse che qui si intendono richiamate,
di apportare, la seguente variazione al programma annuale dell’e.f. 2019
ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
02|01/3 Pon per la scuola (FSE) Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93

PREVISIONE
INIZIALE
0,00

MODIFICHE
PRECEDENTI
0,00

MODIFICA
ATTUALE
43.656,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
43.656,00

43.656,00
SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
P02/8 Progetto di potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-93

PREVISIONE
INIZIALE
0,00

MODIFICHE
PRECEDENTI
0,00

MODIFICA
ATTUALE
43.656,00

43.656,00
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio La Rocca
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PREVISIONE
DEFINITIVA
43.656,00

