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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico TALETE 
Via Gabriele Camozzi, 2  

00195 ROMA (RM) 
Codice Fiscale: 97021010588 Codice Meccanografico: RMPS48000T 
Email: rmps48000t@istruzione.it pec: rmps48000t@pec.istruzione.it 

CUU: UFD26U 

 
Prot. 1262/VI.3  

 

                                                    Roma,  28/3/2018 
 

-Al Consiglio di Istituto - sede 

-Albo Istituto 

-Sito web Istituto (www.liceotalete.it)  

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-352 nota MIUR AOODGEFID/198 del 10.01.2018 – Titolo progetto: “Non solo calcoli”- 

CUPH84C17000270007.Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 

2018 dei finanziamenti .  

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 22/11/2017; 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare 

riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/2/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) 
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Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data 15/05/2017 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 43342 generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 18/5/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot. n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018  

ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto  

2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-
352   pari ad € 30.610,00;  

Vista la delibera n. 359/360 del 28/3/2018 del Consiglio d’istituto relativa alla rinuncia dell’importo di 

€ 5.200,00 riguardante le voci di costo: “mensa” dei moduli 1 a e 1 b per un importo di € 

2.800,00 e “figura aggiuntiva” dei moduli 1 a, 1 b, 2 e 3 per un importo di € 2.400,00; 

Considerato     che l’importo del finanziamento autorizzato rimodulato a seguito della rinuncia ammonta a € 

25.410,00;  

Viste  le note prot. ADGEFID\prot. 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, prot. AOODGEFID\34815 del 2/8/2017 e nota prot. 

AOODGEFID\35926 del 21/9/2017”Attività di formazione:chiarimenti sulla selezione degli 

esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”, circolare AOODGEFID 

n. 31732 del 25/7/2017, Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13/1/2016, n. 1588; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal 

codice identificativo;  

D I S P O N E 
 
1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma 

Annuale 2018, prevedendo il seguente Progetto P319 “Non solo calcoli” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-352 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-352   10.2.2A 25.410,00 

TOTALE 25.410,00 

 
2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018 la 

scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.  

 

Per quanto sopra, si riporta, la scheda finanziaria P319 predisposta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi:   

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P319 

“Non solo calcoli” 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-352”: 

ENTRATE 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione 

al  28/3/2018 

04   Finanziamenti da Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche 

0,00 25.410,00 25.410,00 

 01  Unione Europea 0,00 25.410,00 25.410,00 
   Totale risorse progetto 0,00 25.410,00 25.410,00 

 
USCITE 
Tipologia Conto Sottoconto Descrizione Programmazione 

Approvata 

Variazione Programmazione 

al  28/3/2018 

01   Personale 0,00 22.368,16 22.368,16 

 10  Altre spese di personale 0,00 22.368,16 22.368,16 

  1 Incarichi conferiti al personale 0,00 22.368,16 22.368,16 

02   Beni di consumo 0,00 1.907,97 1.907,97 

 01  Carta cancelleria e stampati 0,00 1.907,97 1.907,97 

  2 Cancelleria 0,00 1.907,97 1.907,97 

03   Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 0,00 1.133,87 1.133,87 

 04  Promozione 0,00 1.133,87 1.133,87 

  001 Pubblicità 0,00 1.133,87 1.133,87 

   Totale spese progetto 0,00 25.410,00 25.410,00 
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3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. n. 44 

del 1 febbraio 2001. 

In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore s.g.a. e n. 1  

mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) P 319 predisposto dal Direttore dei servizi 

generali e amministrativi su indicazione di questo ufficio. 

  
  

   Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Alberto  Cataneo 

 


