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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9 -  75018 STIGLIANO (Matera) 

Tel. 0835561210- Fax 0835/562929 
con Sezioni Associate in Accettura, Aliano e  Gorgoglione  

SITO: www.icstigliano.gov.it Email:  mtic81100r@istruzione.it 

Codice Fiscale 83000230777- PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it  

  

  Al Consiglio di Istituto 

      Al Direttore S.G.A. 

 All’Albo 

                                                                                                  Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Progetto “SCUOLA AMICA” - 

Avviso pubblico 4395 del 9/3/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”- 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sotto azione 10.1.1A CUP: 

G58H18000530007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –  

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’art. 31, commi 1 e 4 del codice sugli appalti pubblici (D.L. n.50 del 18 aprile 2016); 

VISTO  il D. Lgs 56/2017, correttivo al D. Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 29-8-2018- (Regolamento  recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
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VISTO il Regolamento d’Istituto e in particolare l’appendice G che regolamenta l’attività 

negoziale e disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sotto azione 10.1.1A 

VISTI Il progetto “SCUOLA AMICA” di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

VISTA  la C.M. n. 74 del 5-1-2019 applicativa del Regolamento di contabilità; 

VISTA  la nota AOODGEFID Prot. 33215 del 6 novembre 2019 con la quale si approva la 

graduatoria definitiva del progetto in oggetto;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-650-Roma, 17 gennaio 202020, con la quale è 

stato autorizzato il progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire  

l’apertura  delle  scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche “Scuola al Centro”, presentato da questa Istituzione Scolastica 

attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo come di seguito specificato: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA-2019-1 SCUOLA AMICA € 39.927,30 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo 

Autorizzato 

Modulo' 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 
Scrivere per raccontare e raccontarsi € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 
Recitare per raccontare e raccontarsi € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

Prendilo per mano... € 4.873,80 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

Creatività e benessere € 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

EtnoMusicArte (Stigliano-Aliano- 

Gorgoglione) 

€ 5.082,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 

TI AIUTO IO ...studiare 

con metodo 

€ 10.164,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-BA- 

2019-1 
EtnoMusicArte (Accettura-Gorgoglione- 

Oliveto Lucano) 

€ 4.561,50 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.15 del 28 ottobre 2019 con la quale si approva il 

PTOF 2019/22- prima annualità 2019/20; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 29 ottobre 2019 con la quale si adotta il PTOF 

2019/22- prima annualità 2019/20; 

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 
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CONSIDERATO  che il Programma Annuale dell’I.C. “R. Montano” per l’anno 2020 è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 28 del 12/12/2019 e già conteneva 

i fondi relativi al progetto in oggetto;  

 

 

DECRETA 

La già avvenuta assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 

2020 dei fondi relativi al progetto PON come di seguito specificato: 

 
ENTRATE modello A  

 

USCITE Modello A  

 
Aggregato Voce  Importo  Scheda progetto  Importo  

02- Finanziamenti dall' 

Unione Europea  

01- Fondi sociali europei 

(FSE) 

04 – Progetto “Scuola 

Amica”  

€39.927,30 P 02-05 

SCUOLA AMICA 

€39.927,30 

  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Livia CASAMASSIMA 
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