
 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 - Tel. Segreteria: +39 080 3511958  

Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. Segreteria: +39 080 3513201  

e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice 

Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto corrente postale  della scuola 001018049658 

Conto corrente bancario della scuola IBAN IT44W0103041701000001666722 
 

Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Provvedimento n. 6 del 09/10/2019 

Al Consiglio di Istituto 

All’Albo 

All’Amministrazione trasparente  

Al Sito 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.2 in data 

13/03/2019; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO l'Avviso pubblico Prot. 2775 del 8 marzo 2017 per il Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità Fondi Strutturali 

Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I — Istruzione — 

Fondo Sociale Europeo (FSE), PRIORITÀ di INVESTIMENTO 10.1 Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione 

dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, 

non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione, 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, Sotto-azione posta a bando (PROGETTO) 10.2.5A Competenze 

trasversali, Tipologia di interventi:1) conoscenza delle opportunità e delle modalità del “fare impresa”; 2) promozione della 

cultura d’impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità 

sociale; 3) rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale; 4) sviluppo delle competenze 

organizzative e relazionali; 

VISTA la Delibera 2 del Collegio Docenti del 10/02/2017 e protocollata con n. 805 A19 del 14/04/2017 e la Delibera 4 del Consiglio 

d'Istituto del 10/02/2017 protocollata con n. 805.1 A19 del 14/03/2017 con cui gli OO.CC. determinavano la necessità ed opportunità 

di aderire alle azioni messe a bando;  
VISTA la istruzione formale della candidatura al predetto avviso da parte di questa istituzione scolastica e il suo inoltro effettuato il 

11/05/2017 con prot. Candidatura N. 44315 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialit;  

VISTA la NOTA AOODGEFID Prot. 13650 del 03 maggio 2019 della Autorità di Gestione che comunica all'USR Puglia la conclusione delle 

attività di valutazione dei progetti e contestualmente l'approvazione delle graduatorie provvisorie;  

VISTA la NOTA AOODGEFID Prot. 17149 del 27 maggio 2019 che dispone la Pubblicazione delle graduatorie definitive regionali; 

VISTA la NOTA AOODGEFID Prot. 25001 del 17 luglio 2019 di Autorizzazioni all'avvio dei progetti; 

TENUTO CONTO delle finalità sottese al progetto che si prefigge l’alfabetizzazione delle allieve e degli allievi nel campo economico-

finanziario le cui conoscenze, abilità e competenze non sono incluse nel curricolo disciplinare della Scuola Secondaria di I grado, pur 

essendo determinanti per la cittadinanza; 
CONSIDERATO CHE il progetto è articolato nei seguenti tre moduli di 30 ore cadauno:  

Modulo  Titolo modulo  Totale  

Conoscenza delle opportunità e 
delle modalità del fare impresa  

“Dall’analisi del contesto alla 
definizione di un’idea d’impresa 

sostenibile” (1)  

€ 5.682,00  

Conoscenza delle opportunità e 

delle modalità del fare impresa  

“Dall’analisi del contesto alla 

definizione di un’idea d’impresa 

sostenibile” (2)  

€ 5.682,00  

Promozione della cultura d'impresa, 

dello spirito di iniziativa, della 

cultura del successo/fallimento e 

consapevolezza della responsabilità 

sociale  

“Redigiamo un progetto 

d’impresa etica e sostenibile: 

analisi della sua fattibilità”  

€ 5.682,00  

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario inserire all’interno del Programma Annuale 2019 la nuova scheda di progetto  P08 “10.2.5A-

FSEPON-PU-2019-126 “DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE: STORIE DI SUCCESSO” di cui all’Avviso 2775/2017 relativa al 

finanziamento autorizzato per il progetto FSE, da realizzare entro il 30/09/2020, per effetto della variazione di bilancio finalizzata; 
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CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 17.046,00, 

DISPONE 

di inserire all’interno del Programma Annuale 2019 la seguente scheda di progetto P08 “10.2.5A-FSEPON-PU-2019-126 “DALL’IDEA ALLA 

SUA REALIZZAZIONE: STORIE DI SUCCESSO” per l’entrata finalizzata ed effettuare la seguente variazione di Bilancio: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 1 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) 17.046,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P08 2 1 0 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi 

sociali europei (FSE) 

17.046,00 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo 

P08 1 2 1 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Compensi netti 

736,20 

P08 1 2 2 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Ritenute previdenziali e ass. a 

carico del dip. 

101,57 

P08 1 2 3 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del 

dipendente 

272,30 

P08 1 2 5 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) 

94,35 

P08 1 2 6 Spese di personale - Compensi accessori non a 

carico FIS ATA - Contributi prev. e ass. a carico 

dell'amm. 

268,30 

P08 1 3 2 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Compensi 

per referente alla valutazione 

453,43 

P08 1 3 3 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Compensi 

per figura aggiuntiva 

1.800,00 

P08 1 3 7 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Compensi 

per tutor interni 

1.146,07 

P08 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Compensi 

per altri Incarichi conferiti a personale 

3.611,42 

P08 1 3 16 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Ritenute 

previdenziali e ass. a carico del dip. 

850,53 

P08 1 3 17 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Ritenute 

erariali a carico del dipendente 

3.233,91 

P08 1 3 19 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP) 

790,14 



P08 1 3 20 Spese di personale - Altri compensi per 

personale a tempo indeterminato - Contributi 

prev. e ass. a carico dell'amm. 

2.249,68 

P08 2 3 11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e 

accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. 

980,72 

P08 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 

Promozione - Pubblicità 

457,38 

Il presente provvedimento è stato portato in sede di Consiglio di Istituto per la relativa “delibera” a seguito della quale le risorse 

possono essere effettivamente utilizzabili (Delibera n. 6 , verbale n.17 del Consiglio di Istituto del 7/10/2019). 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile 

le relative modifiche. La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) alla data odierna è pari ad € 0,00. Il presente attoo verrà 

pubblicato all’albo della scuola e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.  

 

TERLIZZI, 9 Ottobre 2019 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Domenico COSMAI 

art.3 co.2 D.Lgs. 39/1993 
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