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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
                     

  

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto: 
 “ Orientalamente ” 10.1.6A-FSEPON-CA-2018- 316 – CUP E81I700010006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico  Prot. n. AOODGEFID/2999  del 13/03/2017 rivolto alle 

istituzioni scolastiche  per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa , emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale  “Per la Suola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020- Asse  I Istruzione- Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo specifico 10.1 “ Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa “ - Azione 10.1.6. Azioni di  orientamento , di 
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA la  delibera  del Consiglio d’istituto  n. 67  del 10/03/2017 di  approvazione del  
progetto Fesr Pon 2014-2020 Ambienti per l’apprendimento asse I Obiettivo 10.2. 
Azione 1 e Azione 2 ; 

VISTA la  delibera  del Collegio dei docenti  n.  58 del 16/03/2017 di  approvazione del  
progetto Fesr Pon 2014-2020 Ambienti per l’apprendimento Asse I Obiettivo 10.2. 
Azione 1 e Azione 2;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico  
n. 2999 del 13 marzo 2017 , finalizzato al per “l’orientamento formativo e rio-
orientamento ” ; 

VISTA  la  delibera  del Consiglio d’istituto n.  47 del 09/02/2018 di  approvazione del  
programma annuale 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto  n. 70 del 16/05/2018 di approvazione della 
variazione al programma annuale in seguito ad autorizzazione del progetto FSE in 
oggetto e relativa iscrizione in bilancio  
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento per l’importo complessivo di € 

22.728,00 relativo al seguente progetto FSE 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.1.6A 
10.1.6A-FSEPON-CA-

2017-316 
Chi sono?....cosa 
so? – edizione 1 

€ 5.682,00 

10.1.6A 
10.1.6A-FSEPON-CA-

2017-316 
Chi sono?....cosa 
so? – edizione 2 

€ 5.682,00 

10.1.6A 
10.1.6A-FSEPON-CA-

2017-316 
Chi sono?....cosa 

farò? – edizione 1 
€ 5.682,00 

10.1.6A 
10.1.6A-FSEPON-CA-

2017-316 
Chi sono?....cosa 

farò? – edizione 2 
€ 5.682,00 

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

interventi – Programma Operativo Nazionale  “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

FSE annualità 2014-2020. 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti 

Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del 

programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 

La scheda illustrativa finanziaria ( Mod. B ) ed il modello sintesi POF – progetto/attività previste dall’art. 

2,comma 6, del D.I. 44/2001 saranno definite nell’ambito del programma annuale 

 

  La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Anna Fornaro 

 


