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Oggetto: provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei finanziamento di cui ai
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso
pubblico n. 4427 del 02/05/2017, “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. 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 con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa.

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” e dagli appositi Regolamenti dell’Unione Europea
Il Dirigente Scolastico
VISTO IL Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 4, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Rgionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID/4427 del 02.05.2017 per la presentazione delle proposte
relative all’obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” e alle Azioni
10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.
VISTO il Piano presentato da questo Istituto in data 18/07/2017 giusta delibera del Collegio dei docenti del
13/6/2017

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/8504 del 30/03/2018 relativa all’autorizzazione dei progetti di cui
all’oggetto;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 rappresenta la formale
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con codice “10.2.5A FSEPON-LA2018-161”;
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019
CONSIDERATO che il programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
14 del 27/11/2017;
DECRETA
La formale assunzione a bilancio nel programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento
relativo al seguente progetto:
Sottoazione

Codice identificativo progetto1

Titolo modulo

10.2.5A

10.2.5A FSEPON-LA-2018-161

La storia dell’Italia
Repubblicana:analisi e studio di
documenti d’archivio e i palazzi storici

Totale
autorizzato
sottoazione
€ 29.971,50

Importo
modulo
autorizzato
€ 29.971,50

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04- Finanziamenti da enti
territoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputati alla voce Finanziamenti UE – “Finanziamenti UE”
(Fondi Vincolati) del programma Annuale.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato ad inserire nel programma Annuale i suddetti
fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2018, da sottoporre a ratifica entro 60 gg al
Consiglio di Istituto.
Il presente decreto viene trasmesso asl Consiglio di Istituto, al Collegio dei Docenti per la formale presa
d’atto e successivo inserimento nel PTOF d’Istituto e alle RSU per la formale presa d’atto e pubblicato
all’Albo dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clara Rech
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”

