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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 Prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 “Progetti 

per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali 

per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli 

adulti comprese le sedi carcerarie”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.3 - Azione 10.3.1A 

Progetto codice: 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-28.  

Titolo: APPRENDERE IN STATO DI RESTRIZIONE  

C UP: J58H1800 0660007 

Decreto di assunzione in bilancio  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di inclusione sociale e integrazione - 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 10.3 – Azione 10.3.1A, 

prot. n.° 10028 del 20/04/2018; 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica Prot. n. 21149 del 26/06/2018 per la 

realizzazione dei predetti interventi; 

Vista la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 36483 del 

13/12/2019;  

Vista la comunicazione MIUR Prot. n.  AOODGEFID-1630 del 29/01/2020  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, serviz i e  

 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

Vista   la delibera n.° 76 del Collegio docenti del 14.06.2018; 
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Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2020 al fine di 

consentire l’avvio delle attività programmate; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n.129 del 28/08/2018, 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 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2020;  

 

DECRETA 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2020 dei fondi relativi al 

progetto PON come di seguito specificato 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 
modulo  

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-28 

English and technology € 4.249,20 

Informatica a tutto campo € 4.249,20 

Elettroimpianti € 4.249,20 

Totale finanziamento € 12.747,60 

 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2020 - all’Aggregato 02 / 01 

“Fondi Sociali Europei - FSE (Fondi Vincolati) e nelle uscite progetto P 02/19 PROGETTO 10.3.1A-

FSEPON-PU-2019-28. 
 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 

 


		2020-03-15T16:40:22+0100
	Capobianco Patrizia




