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OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al  Programma  Annuale  

2018 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per  

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Determina assunzione a bilancio dei finanziamenti dei 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 -  10.2 -  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.A competenze trasversali  

Avviso prot. AOODGEFID n. 3340 del 23/03/2017 – Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale 

CUP J17I17000220007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato    che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13/12/2017; 

 
 Vista              la nota Prot. n. AOODGEFID/23106 del 12/07 / 2 0 1 8 A u t o r i z z a z i o n e p r o g e t t i 

MIUR – 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 -  10.2 -  miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali; 

Avviso prot. AOODGEFID n. 3340 del 23/03/2017 – Potenziamento delle competenze 

di cittadinanza globale acquisita al protocollo dell’Istituzione scolastica in data 

24/07/2018 al prot. n. 2791; 

 
Visto                il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 

 

Rilevata         la   necessità   che   i   suddetti   finanziamenti   vengano   formalmente   assunti   nel   Programma 

Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 
contraddistinto dal codice identificativo; 

DISPONE 

 
1.  che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2018, per un 
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importo complessivo autorizzato pari a € 25.410,00, prevedendo il seguente Progetto PON/FSE: 

 
Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-264 10.2.5A € 25.410,00 
   

TOTALE € 25.410,00                                   
 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 

variazioni, ai sensi del D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 

 
2. 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. 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. n. 44 

del 1 febbraio 2001. 

 
I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE – modello A - aggregato 04 - 
“Finanziamenti da enti territoriali o da altri Istituzioni pubbliche”, e imputati alla voce 01 - “Finanziamenti 
UE” (fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. Per la registrazione 

delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa, sempre per fondo, e 
in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Pitone 

 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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