
 

Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
Via Olimpiadi, 1 - 24044 Dalmine – BG - Tel: 035 561526 - Fax: 035 562517 
Codice fiscale: 95206710162 - Codice identificativo univoco: UFHAKR - Codice IPA: icdam 
e mail: BGIC8AB003@istruzione.it - pec: BGIC8AB003@pec.istruzione.it - sito scolastico: www.icmorodalmine.gov.it 

 

Ministero del l ’ I struzione,  del l ’Univers ità e della  Ricerca 

         Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro” 
 

 

         Agli Atti dell’Istituto 
          

 
 

Oggetto: Iscrizione ed Acquisizione in Bilancio – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 “Potenziamento dell’educazione al  patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. 

                 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.I. n. 44/2001; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID/9286 del 10 aprile 2018 – con oggetto Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02-05-2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2  – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 
Aquisita agli atti dell’Istituzione scolastica con protocollo n° 1695 del 23 aprile 2018. 
 

Il progetto, che coinvolge in rete le scuole di Dalmine, Fondazione Dalmine e il Comune di Dalmine, 
si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico, al fine di sensibilizzare la cittadinanza, con l’obiettivo formativo di 
educare alla tutela, trasmettere il valore che ha per la comunità, la dimensione di bene comune e il 
potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.   

 

DECRETA 
 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto per un importo complessivo di  
Euro 90.912,00 come indicato nella tabella sottostante: 
 

Codice identificativo progetto: 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 
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Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo Modulo Importo autorizzato modulo 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 APPerò D@lmine project € 5.682,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 APPerò D@lmine € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 D@lmine: Ap(P)erta per visite € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 I muri raccontano: Dalla campagna all’acciaio € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 I colori del muro € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 A spasso con….Dalmine: vado in campagna € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 A spasso con….Dalmine: vado in città € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 I muri raccontano: sulla punta delle dita € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Lasciamo il segno! € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Lasciamo il segnoin città! € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Dalmine sulla punta delle dita € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Raccogliamo il nostro territorio: ricognizione e 

mappatura 
€ 5.682,00 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 I muri raccontano: dai paesi alla città industriale € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Traduciamo il territorio € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Dalmine 4U € 5.682,00 
10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 Dalmine ap(P)erta € 5.682,00 

 

Il finanziamento viene  iscritto nel Programma Annuale 2018 all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti 
Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche” – Voce 01 “Unione Europea” (Fondi vincolati) nelle entrate e 
al Progetto/Attività P06/05 – 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-8 – Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico nelle spese per € 90.912,00. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2018. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al  
sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
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Dalmine 5 maggio 2018 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof.ssa Elena Maffioletti  
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