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All'Albo dell'Istituzione scolastica 

Al sito web 

 
 
Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetti - Codice Nazionale "10.1.6A--FSEPON-PI-2018- 38"- CUP 
J15B17000500007 -Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 "Progetti per la riduzione del fallimento precoce e della 
dispersione scolastica e formativa" 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 "Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-
orientamento" di cui all'oggetto 
VISTO il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione scolastica e caricato sul 
Sistema Informativo Fondi(SIF 2020) in data 08/06/2017; 
VISTA la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale-Ufficio IVprot. n. AOODGEFID/7914, del 27/03/2018  che autorizza questa 
istituzione scolastica 
ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.1.6A- FSEPON-PI-2018- 38- 
VISTO l'art.60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali; 
LETTE i Regolamenti DE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi europei elencate nelle linee guida dei fondi 
strutturali "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal PON "Per 
la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020"; 
CONSIDERATO che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il progetto autorizzato: 
 

DECRETA 
l'ammissione formale in bilancio alla voce "Finanziamenti DE" (Fondi vincolati), nelle competenti 
voci di entrate e spese di seguito riproposte, nelle more dell' approvazione della variazione al Programma annuale 
esercizio finanziario 2018. 
 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2018 tra  le ENTRATE come segue: 
Aggregato Descrizione Previsione di entrata 04/01 04- Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni 
Pubbliche € 22.728,00. 
 
Sarà altresì inserito come previsione di SPESA dei seguenti progetti appositamente creati: 
Aggregato Progetti -P16 - PON 10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 38 –  “Orientamento formativo e Ri-orientamento”  
€ 22.728,00. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è stato autorizzato ad iscrivere la somma nel 
Programma Annuale 2018. 
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Il presente dispositivo viene portato a conoscenza del Consiglio d'Istituto . 
 
 

                                                                         Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giuseppe NALBONE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il   documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 


		2018-06-07T09:17:48+0200
	NALBONE GIUSEPPE




