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Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

All’Albo - sito web dell’Istituto  

www.iissarchimede.gov.it - link pubblicità legale 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 

2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.  

Progetto codice: 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-52. 
Titolo: ALTERNATIVA ALTERNANZA 

C UP: J58H18000380007 

Decreto di assunzione in bilancio  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 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 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5, prot. n.° 9901 del 20/04/2018; 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica (accettazione MIUR Prot. n. 21148 del 26/06/2018) 

per la realizzazione dei predetti interventi; 

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente del Miur - Ufficio IV – Autorità di Gestione 

Prot. n. 11920 del 05/04/2019;  

Vista la comunicazione MIUR Prot. n.  AOODGEFID-14640 del 09/05/2019 inerente l’Autorizzazione del 

progetto 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); 

Vista   la delibera prot. n.  5882/A25b del 14/06/2018; 

Vista   la delibera del collegio docenti n.° 76 del 14/06/2018; 
Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2019 al fine di 

consentire l’avvio delle attività programmate; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.20186, “le variazioni del programma, di entrata 

http://www.iissarchimede.gov.it/




 
 

 

Via Lago Trasimeno, 10 – 74121  TARANTO tel: 0997762730 c.f.: 90205780738 cod. min.TAIS024005 
tais024005@istruzione.it – tais024005@pec.istruzione.it – www.iissarchimede.gov.it 

Pag. 2 di 2 
 

e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono 

disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto”; 

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 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/03/2019;  

 

DECRETA 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2019 dei fondi relativi al 

progetto PON come di seguito specificato 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

modulo 

10.6.6A  
 

10.6.6A-FSEPON-PU-2019-52  
 

Auto sempre in forma                 € 17.646,00  
 

Lavoriamo sul mare 

 

€ 17.646,00 

Moda in tour € 17.646,00 

TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO  € 52.938,00 

 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2019 – modello A, aggregato 02 

– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), 

istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto modello A, 

dovrà essere istituita obbligatoriamente, nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A04 Alternanza Scuola-Lavoro (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetto 10.6.6A-FSEPON-PU-2019-52  Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” avviso n. 9901-2018. 

 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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