Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
All’Albo - sito web dell’Istituto – link pubblicità legale
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6:
azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58
Titolo: ORIENTA-MENTI 3.0
Cup:J57I17000260007 .
Decreto di assunzione in bilancio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “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 10.1 - Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento”;
Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 19798 del 14/06/2017)
per la realizzazione dei predetti interventi;
Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 3500 del 22
febbraio 2018;
Vista la comunicazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 7915 del 27/03/2018 inerente l’Autorizzazione dei progetti ed
Impegno di spesa;

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici);
Viste le delibere n.° 41 del Consiglio di Istituto del 13.03.2017 e n.° 64 del Collegio dei docenti del 09/03/2017;
Vista la delibera n.° 28 del Collegio docenti del 10/09/2018;
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Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2018 al fine di
consentire l’avvio delle attività programmate;
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
Visto l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 09/02/2018;
DECRETA
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al
progetto PON come di seguito specificato
Sottoazione

10.1.6A

Codice identificativo Progetto

10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58

Titolo Modulo

Importo
modulo

Archilover
Dal web alla carta
A scuola oltre la scuola
Quasi oltre la scuola

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO

autorizzato
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 20.328,00

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2018 - all’Aggregato 04
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputato alla voce 01 “Finanziamenti U.E.”
(Fondi Vincolati) e nelle uscite P105 PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-58.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa
Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO
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