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MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

www.icpiazzawinckelmann.gov.it 

 

Oggetto: Decreto di iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento concernente i progetti 

PON-FSE come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 [Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea)] e Azione 

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

straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo)] – Codici 

identificativi 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 10.2 – Azione 10.2.1 [Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea)] e Azione 10.2.2 [Azioni di 

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

matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo], 

avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

VISTE  le delibere n. 38 del 19/04/2017 del Collegio docenti e n. 71 del 10/04/2017 del Consiglio 

d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della 

scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base;  

VISTO         il P.T.O.F. 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio 

d’Istituto; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 

21/02/2017;  

VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 198 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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 10.2.1 – Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2, Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con la quale vengono autorizzati i progetti di questo Istituto: 10.2.1A-

FSEPON-LA-2017-21 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36: 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Titolo modulo 

Importo 

modulo 

10.2.1A 

 
10.2.1A-FSEPON-

LA-2017-21 

Hocus e Lotus e i 

piccoli della 

Winckelmann 

Hocus e Lotus 1  € 4.561,50 

Hocus e Lotus 2 € 5.011,50 

Hocus e Lotus 3 € 5.011,50 

Hocus e Lotus 4 € 5.011,50 

TOTALE € 19.596,00 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Titolo modulo 
Importo 

modulo 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON-

LA-2017-36 

 

Solide costruzioni 

su solide basi 

 

A RESPONSIBLE 

CITIZEN IN A GLOBAL 

WORLD - Scuola 

Secondaria di primo grado  

€ 5.682,00 

Recupero competenze di 

base - Scuola Secondaria di 

primo grado  

€ 5.682,00 

Fare, contare, inventare - 

matematica Scuola 

Primaria  

€ 5.082,00 

Recupero competenze di 

base matematiche - Scuola 

Secondaria di primo grado  

€ 5.682,00 

La matematica serve per 

davvero - Scuola Primaria  
€ 5.682,00 

English for kids - Scuola 

Primaria  
€ 5.682,00 

WhatsApp? or What's up? - 

Scuola Primaria  
€ 5.682,00 

Competenze matematiche 

per la Scuola Secondaria di 

primo grado  

€ 5.682,00 

TOTALE € 44.856,00 

 

 
VISTA la delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2018; 

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018 di assunzione in bilancio del 

Progetto P21- PON 2014-2020 - FSE - COMPETENZE DI BASE" relativo ai Moduli 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 e 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36; 
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VISTA la delibera n. 88 del Consiglio di Istituto del 05/07/2018 relativa alle "Variazioni di bilancio 

alla data del 30/06/2018" con cui si dispone la scissione della scheda finanziaria di 

progetto (Modello "B" Programma Annuale) "P21- PON 2014-2020 - FSE - 

COMPETENZE DI BASE" €   64.452,00 in due schede finanziarie di Progetto con 

conseguente ridenominazione; 
 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 

finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 [Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea)] e Azione 10.2.2 [Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo]” – Codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 e 10.2.2A-

FSEPON-LA-2017-36 e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

 
ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato voce Importo Scheda progetto Importo 

04- Finanziamenti da Enti 

territoriali da altre 

istituzioni pubbliche  

01- Unione Europea 

1-Finanziamenti 

UE – Fondi 

vincolati  
 

19.596,00 

P 21 

PON FSE 2014-2020  

10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-21  

19.596,00 

 

ENTRATE Modello A USCITE Modello A 

Aggregato voce Importo Scheda progetto Importo 

04- Finanziamenti da Enti 

territoriali da altre istituzioni 

pubbliche 

01- Unione Europea 

            1-Finanziamenti 

            UE – Fondi  

            vincolati 

44.856,00 

P 22 

PON FSE 2014-2020  

10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-36  

44.856,00 

 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO € 64.452,00 

 
Per i suddetti Progetti si predispongono le Schede finanziarie (Mod.B) previste dall’art. 2, c. 6, del D.I. n. 44 

del 1° febbraio 2001. 

Il presente decreto, successivo alla delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 13/02/2018, è pubblicato sul 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Nicoletta Grandonico 
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