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Prot. no

All'albo dell'Istituto

DECRETO DI ASSUN.ZIONE A BILANCIO
IN SED[ DI REI)AZIONE DEL PRO(;RAMMA ANNI]ALE

OC(;ETTO: prr»r'edittento dcl

DirigL:ntc Sculu.rtito cli lo rmule assunzit)ne el Procramme Annuule 2018 dei
di
ui
Fondi
Strutturali
EuroDei Pntprammu Operalivo Nqzionale "Per lu scuolq, competenze e
ctri
linanziamenti
qllLllnti per I 'apprsteljuenb " 2!14-2020.
Attorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Ar\'iso pubblico AOODGEFID/378I del 05/0{/2017
Programma Operatiyo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione
10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento d€lle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5

I

Visto

Visti
Vista

I, DIRIGENTE SCOI,ASTICO

il

regolamento concemente le "istnrzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istittlzioni scolastiche" Decreto I nterm in isteriale I febbraio 2001. n. 44. con particolare ritèrimento
all'anicolo 6. comma zl;
il D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999. n.275;
la nora prot.n. AOODGEFID/378l del 05/0,1/2017 del MIUR Dipartimenro per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane. tinanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica- per la gestione dei fondi strutturali per l'islruzione e

per I'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - programma operativo
Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti ..per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendime nto" z0l1-2020.,,potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo (FSE). obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e professionale -
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Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5
il Progetto all'uopo predisposto. approvato dagli 00 CC .
che i I 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:
con nota prot.n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018 - ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell" impegno di spesa. attuando la
sonoazione I 0.2.5A definita dal seguente codice progetto: I 0.2.5A-FSEPON-CA-2017- l 5 pari
ad€ 30.253,50 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto
2018 ed entro il 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrativo-contabile;
la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale
2018 in sede di redazione, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON
contraddistinto dal codice identificativo:

DISPONE
I. che i suddetti finanziamenti E 30.253.50 vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 20 I 8, per un
importo complessivo autorizzato pari a prevedendo il seguente Progetto PON/FSE:

I
I

Codice identificativo progetto
l 0.2.5A-FSEPON-CA-2017-15

Sottoazione
l 0.2.5A

TOTALE

Somma autorizzata
E 30.253,50
E 30.253,50

2. che il predetto finanziamento venga iscritto
- nelle Entrate del Programma Annuale 2018 come segue:

ENTRATE

Aggregato

Voce

04
01

Sotto,oce

Descrizione

Finanziamenti da Enti territoriali o da
altre istituzioni pubbliche
Unione Europea
Totale risorse progetto

Programma,ione
Aooro,ala

Variazione

Programmazione
alla data odierna

E 30.253.50

€00.00

E 30.253.50

E 30.253.50
E 30.253,50

€00,00
€00,00

E 30.253,50
E 30.253,50

- nelle Uscite del Programma Annuale 2018 alla nuova scheda Progetto denominata" I 0.2.5A-FSEPON-CA-201715 .,_per i seguenti Moduli autorizzati:
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identificativo Titolo Modulo

10.2.5A

I

O.].5A-FSE PON-CA-

Autorizzato

'lmpoÉo
Modulo'

progetto
1-Alterna nza 3.0

€ I0.084.50

l0l7-15

10.2.54

IO.2.5A.FSEPON-CA2017-15

2-Alternanza 3.0

€ 10.084.50

i0.2.54

IO.2.5A-FSEPON-CA2017-15

3- Alternanza 3.0

€ 10.084,50

Rispefio a tale aggregato di spesa iì Dirigente Scolastico potrà. con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai
sensi def D.l. n. 44/2001 . aft.2 comma 3 e art. 6 comma 4.

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018

la

scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di
accertamento dei fondi e di impegni di spesa.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'lstituto ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.l. n. 44 del I
febbraio 2001.
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