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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione a Bilancio del finanziamento relativo al progetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e 

Ri-Orientamento. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale - Azione 10.1.6A – 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte di percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A -FSEPON-EM-2018-18   CUP: B77I17000160007 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Vista l'Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento Formativo e Ri-Orientamento. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e Professionale - 

Azione 10.1.6A – orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte di percorsi 

formativi, universitari e lavorativi Visto il Programma Annuale esercizio 
finanziario 2018 approvato dal consiglio di Istituto in data 25 gennaio 2018 

Considerato  che con nota prot. 38440 del 29.12.2017 sono state pubblicate le graduatorie dei 
progetti approvati  e che il nostro Istituto Comprensivo era collocato in ottava 
posizione con punti 66,65 e un finanziamento di euro 17.928,00  

Considerato  che tale finanziamento è stato inserito nel programma Annuale 2018 
Preso atto dell’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

comunicata con la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7897 del 
27.03.2018 che assegna a questo istituto l’importo di euro 22.728,00 e quindi 
superiore di euro 4.800,00, rispetto alla somma inserita in bilancio 

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 
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DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto 

PON/FSE per un importo di € 4.800,00 che va ad integrare l’importo di euro 17.928, 00 già 

inserito in programma Annuale 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

inserito in 

P.A. 2018 

Variazione 

del presente 

dispone 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-18 
A Vele spiegate 

verso il futuro 
€ 17.928,00 

 

4.800,00 € 22.728,00 

 

Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE nell’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti” – Voce 01 

“Unione Europea” – Sottovoce 05  del Programma annuale 2018 nel Progetto P9 - 10.1.6A-FSEPON-

EM-2018-18– orientamento e ri-orientamento formativo – nel quale troveranno imputazione le 

spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Antonietta Stellati 


