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Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

                           All’albo on line
          

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. 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 – Sotto-

azione 10.2.5.A. Competenze trasversali 

Autorizzazione Codice identificativo  Progetto   10.2.5A-FSEPON-PU-2018-554. 

CUP  E37I17001720007.  

                       Provvedimento di Assunzione al programma Annuale 2018 . 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID/3340  del 23 marzo 2017  - del Ministero 

dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 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 - 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 – 10.2  Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali – Sotto-azione 10.2.5.A. Competenze trasversali ; 

Considerato che il MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/23583 del 23/07/.2018 ha comunicato 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2019, 

la sottoazione 10.2.5A definita dal seguente codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-

2018- 554  per un importo di  € 25.410,00; 
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Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le 

disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi  2014-2020,  nonché le  le 

“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture” pubblicate con nota  prot. n. AOOGEFID n. 1588 del 25/07/2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 

25/07/2017 ; 

Considerato che ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 14/12/2017 

Rilevata  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2018, sia nelle Entrate  sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 

contraddistinto dal codice identificativo; 

 

DISPONE 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei seguenti finanziamenti: 

 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01-

“Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018. Nella sezione USCITE  sarà istitutiva una 

nuova scheda di  Progetto identificata con il codice assegnato nella nota autorizzativa. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

al Programma Annuale 2018 e ad integrare gli atti contabili dello stesso con la prevista nuova 

scheda di progetto. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, copia del presente dispositivo viene inviata per 

conoscenza al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo online 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

                                  LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                  Prof.ssa Maria Maggio  

Firmato digitalmente da Maria MAGGIO 
 

 

Codice identificativo progetto Sotto Azione Importo autorizzato 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-554 10.2.5A € 25.410,00 
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