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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo –  
Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F97I17000380007 

Al Sito Web dell'Istituto 
All’Albo 
Agli Atti 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-SA-
2018-36 Competenze di cittadinanza globale -  “Competenze trasversali”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 3340 del 23.03.2017 FSE - Competenze di 
cittadinanza globale - Azioni 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 “Competenze trasversali”;  

 
VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 2 del 10 marzo 2017 e la Delibera del Consiglio d’Istituto 

n. 2 del 25 ottobre 2016, con le quali è  stato presentato e approvato il Progetto predisposto 
per le azioni di cui sopra per l’anno scolastico 2016/2017; 

 
VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita piattaforma  

telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il  n. 44222 di candidatura; 
 
VISTA  la nota del MIUR Prot. n. 19600 del 14 giugno 2018 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione Sardegna e la nota MIUR di autorizzazione prot. 23584 del 
23.7.2018,  nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da questo Istituto per un 
importo di € 28.410,00; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12 febbraio 2018, con la quale è  stato approvato 

il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate; 
 

DISPONE 

La formale assunzione in bilancio per l'E.F. 2018 del finanziamento di € 28.410,00, relativo al 

progetto di cui alle premesse,  con relativa modifica della previsione del Programma Annuale 2018 

per la suddetta cifra in entrata sull' Aggregato 04 "Finanziamenti da Enti territoriali o da altre 

Istituzioni Pubbliche" e imputati alla voce 01 "Finanziamenti da UE - Fondi vincolati"  e in uscita 

con imputazione al Progetto P20 del Modello A del Programma Annuale "Progetto PON - 

Competenze di cittadinanza globale - Azione 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-36 “Competenze 

trasversali”;  ". 
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Si riporta qui di seguito la tabella del finanziamento assegnato suddiviso per ciascun modulo del 

progetto: 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

10.2.5A 10.2.5A-
FSEPON-SA- 
2018-36 

Stesso sangue, 
stesso 
cielo e stessa ombra 

€ 5.682,00 

€ 28.410,00 

10.2.5A 10.2.5A-
FSEPON-SA- 
2018-36 

Salute e benessere € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-
FSEPON-SA- 
2018-36 

Vivere la natura € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-
FSEPON-SA- 
2018-36 

RI-PROGETTIAMO 
LA 
NOSTRA SCUOLA 

€ 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-
FSEPON-SA- 
2018-36 

Il giardino degli 
esempi 
e dei ricordi 

€ 5.682,00 

 

Il Dirigente Scolastico 
Susanna Onnis 

         Firma autografa sostituita da indicazione a                                                                                  

         stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 

 


