ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA
Codice Meccanografico: BOIC87800G Codice Fiscale: 91357350379
Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146
e-mail: segreteria@ic19bologna.gov.it - boic87800g@istruzione.it - PEC: boic87800g@pec.istruzione.it
Sito web: www.ic19bologna.gov.it
Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UF8F2Z - IBAN IT59C0760102400001015678863
Scuola dell’Infanzia e Primaria “I.O.R.”, via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132
Scuola Primaria “Adele Cremonini-Ongaro”, Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828
Scuola Primaria “Mario Longhena”, Via di Casaglia n. 39, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644
Scuola Secondaria di I grado “Lavinia Fontana”, Via D'Azeglio n. 82, 40123 Bologna - Tel. 051/582283 Fax 051/582428

Delibera n.53

O .d.G. n. 4

Estratto del Verbale del Consiglio d’Istituto convocato in seduta ordinaria del 9/02/2018
Omissis
Punto 4) acquisizione finanziamenti PON/FSE nel programma annuale E.F. 2018, codice autorizzazione

Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-6
Il Consiglio d’Istituto
ASCOLTATO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

il Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, regolamento autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativoContabile delle Istituzioni Scolastiche – Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001;
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 (FSE);
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.);
l’Istituto ha presentato – nei termini previsti dall’Avviso di cui sopra, il progetto dal titolo:
“LABORINFORMO”che prevede la realizzazione dei seguenti due Moduli, “English Lab” e
“Laviniainforma” che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e per
l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola
“Inclusione e differenzazione”;
la delibera di approvazione del Collegio Docenti N.3 del 02/03/2017 con la quale è stata
approvata la presentazione della candidatura progettuale di cui sopra;
la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto N.22 dell’11/04/2017 con la quale è
stata approvata la presentazione della candidatura progettuale sopra enunciata;
il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera N.80 del 12/01/2016,
aggiornato dal Collegio Docenti con delibera N.30 del 26/10/2017,ed approvato dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 17/11/2017, Delibera N.43;
la nota prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 del MIUR, 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 la quale è stato autorizzato,
l’avvio del progetto, denominato “LABORINFORMO” identificato dal codice 10.2.2A –
FSEPON-EM-2017-6, cofinanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per
complessivi € 11.364,00;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’istituto N.52 del 09/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale E.F.2018;
DELIBERA N.53

all’unanimità ( 14 presenti e votanti su 17 membri) quanto segue:


l’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto, di cui all’Avviso prot.n.1953 del
21/02/2017, dal Titolo: “LABORINFORMO” iscrivendo l’ammontare di Euro 11.364,00
nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla
Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e istituendo il Progetto P.04 - “Codice
identificativo autorizzazione Progetto PON/FSE-LABORINFORMO-10.2.2A-FSEPON-EM-2017-6” per
Euro 11.364,00 nelle Uscite che prevede la realizzazione di n.2 Moduli:

Sottoazione

Codice Progetto

Titolo modulo

Finanziamento modulo

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-6

English Lab

Importo modulo € 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-6

Laviniainforma

Importo modulo € 5.682,00

 di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque altra forma
di pubblicità, il Progetto dal titolo “LABORINFORMO” – codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017

Avverso la presente delibera e ammesso reclamo al consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il
15° giorno dalla data di pubblicazione.

f.to Il Segretario
Sig. Micael Israelachvili

F.to il Presidente del Consiglio d’Istituto
Ing. Mauro Mariani

