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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Assunzione in bilancio del
finanziamento relativo al Progetto Miglioramento delle competenze chiave degli allievi con
codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-178
CUP: B81H17000300006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017,rivolto alle Istituzioni Scolastiche
Statali per la realizzazione dei progetti di “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
la nota prot. AOODGEFID n. 9297 di autorizzazione progetto e impegno di
VISTA
spesa a valere sull’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 finalizzato alla
realizzazione di progetti di miglioramento delle competenze chiave degli
allievi
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
la delibera del Consiglio di Istituto n. 129 del 11/10/2018 di approvazione
VISTA
delle variazioni al programma annuale
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

DATO

l’avviso prot. n. AOODGEDIF/4427 del 02/05/2017 con il quale sono state
diramate le istruzioni per la presentazione dei FSE-PON “Potenziamento
dell’educazione al Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
il Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-178 “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi” inoltrato da questo Istituto approvato dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto
la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/8202 del 29.03.2018 con la quale
sono state pubblicate le graduatorie definitive dei progetti autorizzati dalla
Regione Puglia;
i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale; n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n.
1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i Regolamenti di Esecuzione
(UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della
Commissione Europea;
la nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” in cui viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno
all’Istituzione Scolastica;
la nota prot. 21586 del 30.08.2017 “Fondi Strutturali Europei -Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale. Chiarimenti”
la nota MIUR di revoca delle voci opzionali (figure aggiuntive e mensa) come
da richiesta di questa struttura e autorizzata con nota MIUR A00DGEDFID
26753 del 10/10/2018
che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate”nell’ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi
strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle
Disposizioni e Istruzioni d per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020

DECRETA
la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON “Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi” Azione 10.2.5A-FSEPON-PU2018-178 per € 20.328.
Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti
da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE”
(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1°
febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche).
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza
dell’anno finanziario 2018.
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente scolastico
Cennoma Roberto

