
DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Assunzione a bilancio progetto PON – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020-Asse I. Obiettivo 
specifico 10.2 - Azione 10.2.1. e 10.2.2 (Prot. n. 4396 del 09/03/2018) 
 
Addì 4 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 18.30, nei locali della scuola secondaria Ciardi 

di Quinto di Treviso, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da regolare convocazione Prot. n. 5719 

del 30/08/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
…omissis… 
 
Punto 3. Assunzione a bilancio progetto PON – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020-Asse I. Obiettivo 
specifico 10.2 - Azione 10.2.1. e 10.2.2 (Prot. n. 4396 del 09/03/2018) 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Bettini Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, DAL BEN Piergiorgio, GOBBO 
Giorgia, MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena (entrata alle h. 18.50). 
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela (uscita alle ore 19.30), BIANCHI Donatella, BOTTAN 
Cristina, CONTE Paola, NIZZETTO Stefanella, RIZZO Simona, SARDI Rossanna 
Rappresentanti del Personale ATA: FANTIN Luciano, BERNARDI Chiara 

Risultano assenti: STECCA Marianna, ZAN Davide 

 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bianchi Donatella 

 
…omissis…  
 
Assunzione a bilancio progetto PON – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020-Asse I. Obiettivo 
specifico 10.2 - Azione 10.2.1. e 10.2.2 (Prot. n. 4396 del 09/03/2018) 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

con n. 16 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Scattolin) l’assunzione a bilancio progetto PON – Avviso 
pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa – FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti di 
apprendimento” 2014-2020-Asse I. Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.1. e 10.2.2 (Prot. n. 4396 
del 09/03/2018). 
 

DECRETO 

Quinto di Treviso, 29/08/2019 
 

Prot.n. 5712 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 
Al Sito web 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 
 
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-6  
CUP: B98H18014320001 
 
Decreto di Assunzione a Bilancio 
ai sensi D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’ Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 
emanato nell’ambito del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, 
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 finale del 20 
novembre 2018, e nell’ambito delle azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE),  che, per le 
sole regioni corrispondenti all’ Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti autorizzati sono 
finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.  
 
Vista la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-22758 Roma, 01/07/2019, Fondi Strutturali 
Europei – 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato  
10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-6  € 44.801,10  
 
 

10.2.2  Obiettivo specifico e azione del PON  
A  Sottoazione/progetto  
   
FDRPOC  Fondo di Rotazione –Piano Operativo 

Complementare che finanzia il progetto  
VE Regione di riferimento (VENETO)  
2019  Anno di autorizzazione  
6 Numero progressivo del progetto  
 
 
   
Visto  il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

12/02/2019 delibera n. 30; 
 
Visto  Il Decreto nr. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Visto  il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 ai sensi del quale il Dirigente 
Scolastico può, con proprio decreto, disporre le relative variazioni al Programma Annuale, 
conseguenti ad entrate finalizzate; 
   

Preso atto che è necessario prevedere un’area specifica delle Entrate nell’ambito del Programma 
Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
provenienza secondo quanto disposto dalle istruzioni impartite nella lettera di autorizzazione 
all’assunzione del finanziamento e conseguente impegno di spesa per la realizzazione del progetto 
10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-6 per l’importo autorizzato € 44.801,10;  
 

DECRETA 



 
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/POC: 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato  
10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-6  € 44.801,10  
 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Importo 
Autorizzato Modulo  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

Se vedo dimentico, se 
ascolto ricordo, se 
faccio capisco  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

LET¿S PLAY NOW  € 4.873,80  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

@MICO- NEWS  € 4.873,80  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

Scienziati al lavoro  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

Comunichiamo in 
CODING  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

VOCE ALLA SCUOLA - 
GIORNALINO ON LINE  

€ 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

ENGLISH LAB  € 5.082,00  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

FUORICLASSE  € 4.561,50  

10.2.2A  10.2.2A-FDRPOC-VE-
2019-6  

Giocando si 
impara.....anche la 
matematica!  

€ 5.082,00  

 
e di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2019  

 

ENTRATE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

03|06/1 POC Programma operativo 
complementare competenze e ambienti 
per l'apprendimento 

44.801,10 44.801,10 

  44.801,10  
 

SPESE 
Aggr./Voce/Sottovoce 

MODIFICA 
ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

P02/1 10.2.2A-FDRPOC-VE-2019-6 Progetto di 
potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Avviso 
pubblico prot. 4396 del 9-3-2018 

44.801,10 44.801,10 

  44.801,10  
 
Come indicato nella lettera di autorizzazione Prot.n. AOODGEFID-22758 Roma, 01/07/2019 per i 
finanziamenti a valere sul POC obiettivo specifico 10.2 azione 10.2.1 e azione 10.2.2 per le Regioni 
“più sviluppate”, gli stessi devono essere iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 
“Finanziamenti dallo Stato” (liv. 1 - aggregato); 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2 - 
voce), istituendo la sottovoce “Programma operativo complementare competenze e ambienti per 
l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del Programma Annuale. 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente, 
nell’ambito dei progetti “P” (liv. 1) – P02 Progetti in ambito umanistico e sociale (Liv. 2), la specifica 
voce di destinazione (liv. 3) “Progetto di potenziamento delle competenze di base in chiave 



innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 
9 marzo 2018  
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell’anno finanziario 2019. 
 
Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
nel sito web dell’Istituzione scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Bettini 

 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


