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Alle Istituzioni Scolastiche delle Province Bari  

 All’albo della Scuola  
Al Sito WEB dell’istituto 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-644 - 

CODICE C.U.P. D98H18000400007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il Bando del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 con il quale questa 

Istituzione Scolastica  è venuta a conoscenza del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base” 

Vista  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 28/04/2017 di approvazione della 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE prot. n. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 di cui sopra evidenziato;  

Vista  la delibera n. 27 del 10/05/2017 del Consiglio di  Istituto di approvazione alla 

presentazione del Piano Finanziario della scuola relativo al Piano FSE  prot. n. 

AOODGEFID/2669 del 03/03/2017;  

Visto l’inoltro del suddetto Piano Finanziario da parte dell’I.C. Davanzati-Mastromatteo di  Palo 
del Colle (BA) con protocollo telematico di acquisizione n. 14109 del 26/05/2017  
da parte della piattaforma M.I.U.R.;  

Vista  la Nota generica del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/27757 del 24/10/2018 e quella 

specificatamente indirizzata a questa scuola, prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018  

con cui si autorizza lo svolgimento delle attività afferenti il seguente Progetto PON FSE;  

Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di  importo  inferiore  alla  soglia  comunitaria  e  Allegati”  di  cui  alla  nota  MIUR  

prot.  n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 

Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 

funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;  
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Vista    la variazione al programma annuale per l’E.F. 2019, approvato dal Consiglio d’istituto con 

delibera n° 13 del 03/07/2019; 

Visto      l’art. 4,  Decreto n° 129 del 28/08/2018; 

 

DECRETA 

l’assunzione a bilancio del suddetto Progetto nel Programma Annuale E.F. 2019  

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo autorizzato 

moduli 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-644 

Avviso pubblico per lo sviluppo 
del pensiero logico e 

computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale 

22.728,,00 

 

Palo del Colle 18/09/2019 

 IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

      Prof.ssa Angela Buono  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/199339/1993)  
 

 




