
 
 

 
LLiicceeoo    SScciieennttiiffiiccoo    SSttaattaallee    ““  MMaannffrreeddoo  FFAANNTTII  ””        

viale  Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) -  

C.M. MOPS030002 - C.F. 81001160365 - Tel. 059.691177/691414 
 e-mail:  mops030002@istruzione.it -  pec: mops030002@pec.istruzione.it  - sito web:www.liceofanti.it 

 
                                                                                                                  

       Provv. n. 01/2018                                                                              Carpi, 11/01/2018  

                                                                                                                  

                                                                                                                 AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 AL D.S.G.A.  

 ATTI – ALBO ON LINE 

 SEZIONE SITO WEB -  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

  

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio somma riferita al progetto 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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…) Avviso AOODGEFID\Prot. 1953 del 21/02/2017 . Competenze di base  Sottoazione 10.2.2A  

Codice progetto:  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130  

 Titolo progetto: "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle scienze". 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per       l’apprendimento”  

2014- 2020 Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione  di   un progetto di  

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle    capacità  

           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…) Avviso AOODGEFID\Prot. 

1953 del 21/02/2017 .  Sottoazione 10.2.2A  Competenze di  base CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-

130. 

           Titolo progetto: "Dateci le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, nel dibattito pubblico, nelle   scienze". 

Viste  le delibere dei competenti  organi collegiali ; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 del 14.12.2017 di approvazione del Programma Annuale per l’ E.F  

2018; 

Vista   la nota M.I.U.R. prot.AOODGEFID\Prot.  196   del 10/01/2018       che annovera il progetto presentato dal  

Liceo Scientifico M. Fanti  di Carpi (MO)  tra i progetti ammissibili e  autorizza il progetto stesso ; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2018 onde consentire 

l’avvio delle attività programmate ; 

Visto  l’art. 125 comma 4 lettera b del regolamento Europeo 1303/2013  che prevede l’utilizzazione di una  

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

Visto  l’art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001 che recita: “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad 

entrate finalizzate […] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di  

Istituto.” 

 

DECRETA 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi 

relativi al progetto PON – FSE  di cui all’avviso prot. AOODGEFID/1953   del  21/02/2017  identificato dal codice 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130, autorizzato il 29/12/2017 e comunicato con nota prot. AOODGEFID/196  del 

10/01/2018   come di seguito precisato: 

 

ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato - Voce Importo  Aggregato - Voce Importo 

Aggregato 04 – voce 1 € 44.856,00 Aggregato P –  P 57 €  44.856,00 
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“Finanziamenti UE” (fondi 

vincolati) 

 Progetto P 42  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-130 Dateci 

le parole: cittadini competenti nell' espressione di sè, 

nel dibattito pubblico, nelle scienze 

 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Lingua madre Noi e le parole dello studio 2 € 5.682,00 

Lingua madre Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo € 5.682,00 

Lingua madre Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2 € 5.682,00 

Lingua madre Noi e le parole dello studio € 5.682,00 

Lingua madre L'arte della comunicazione ragionevole € 5.082,00 

Lingua straniera The importance of being ... a speaker € 5.682,00 

Lingua straniera The importance of being ... a speaker 2 € 5.682,00 

Lingua straniera Debate and public speaking across Europe € 5.682,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00 

 

Scheda dei costi del modulo: Noi e le parole dello studio 2 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 

 

Scheda dei costi del modulo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 

 

Scheda dei costi del modulo: Dalle scritture dell'io alle scritture del mondo 2 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 

 

Scheda dei costi del modulo: Noi e le parole dello studio 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 

 

Scheda dei costi del modulo: L'arte della comunicazione ragionevole 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.082,00 € 

 

 

Scheda dei costi del modulo: The importance of boeing .... a speaker 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 

 

Scheda dei costi del modulo: The importance of boeing .... a speaker 2 
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Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 

 

Scheda dei costi del modulo: Debate and public speaking across Europe 

Tipo 

Costo 

Voce di costo Modalità calcolo Valore 

unitario 

Quantità N. so 

ggetti 

Importo 

voce 

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora   2.100,00 € 

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora   900,00 € 

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno  20 600,00 € 

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora  20 2.082,00 € 

 TOTALE     5.682,00 € 

 

 

Per il Progetto vengono predisposti la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) e il modello Sintesi POF – progetto 

previsti dall’art. 2 c. 6 del D.I. 44/2001. 

Le  date di  realizzazione delle attività  riportate  nella scheda modello Sintesi POF saranno oggetto di modifiche in 

quanto , alla data di autorizzazione del progetto, le già  programmate attività didattiche interferiscono sulla tempistica 

prevista  dal progetto iniziale .  

 

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

dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio online, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito dell’istituzione scolastica . 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Alda Barbi 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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