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Prot. 0005.{73 del 07/12/2018
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Naro, vedi segnatura

Al Consiglio d'lS-flTUTO

Di.ettore S.G.A-

Sito Web
Amministrazione Traspaaente

Oggelto: DECRETO ASSUNZIONE lN B'LANCIO PROGETTO 10.2-2A FSEPON Sl 2018-1173 - "Cittadinanza

digitale" - "Alfabetizzazione digitale " cUp: c67117000580007

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

l'apprendimento" 2014 2020. Awiso pubbtico per lo 5vilùppo del pensiero logico e computazionale e della

creatività digitale e delte competenze di "cittadinanza digitale", fuse I - lstru?ione - Fondo Sociale Europeo

{FSE), Obiettivo Specifico 10.2 -Azione 10.2.2. sottoazìone 10 2.2A "Competenze di base"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO I'ewiso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/o3/2077, Fot\di strutturali Europei- Programma

Operatìvo Nazionale "Per Ia scuola, competen2e e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Awiso

pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creativiÎà digitale e delle competente

di "cìttadinanza digitale", Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo {FSE), Obiettivo Specifico 10 2-
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2a "competenze di base".

VISTA la delibera n.3 delverbale n. 5 delCollegio dei Docentidel 13/03/2071

VISTA la delibera n.3 delverbale n. 5 del Consiglio d'lstituto del 13/03/2017.

VISTo l'inoltro del piano in data deì 18/05/2017
VISTA la nota MIIJR prot. n. AoODGEFID/28252 dei 30/10/2018 con la quale è sÎato trasmesso il

prowedimento di conferma del fì na nziam ento inerente il progelto 10 2.2A_FSEPON_SÌ-2018 1173 la cui

conclusione è prevista enÎîo l3O/O9/2O2O.

vtsTo il programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal consiglio di lstituto con delibera

n. 2, verbale n.4, nella seduta del06/02/2018.
vtsTE le disposizionied lstruzioni per I'altuaziorìe delle iniziative cofinanziate dai Fondistrutturali Europei

201712020.
vlSTO il D.l. 44/2001 "Regolamento concernente le lstruzionigenera,isulla gestione amministrativo

.ontabile delle istituzioni scolastiche".

VISTO che, ai sensi dell'art.6, comma 4 del D l. n. 44 del 01.02.2o01, competono al Oirigente Scolastico ie

variazioni al Prcgramma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

VISIO che è d'obbligo I'assunzìone in bilancio entro giorîi 30 dalla daÎa di autorizzazione da parte del

MIUR
DATO 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 dì altra provenienza secondo

quanto previsto dalle Linee guida.
DECRETA

la formale assunzione in bilancio deì finanziamento relativo ai seguenle progetto PON per un importo

complessivo di € 24.993,60:



Sottoazione lmporto

24993,610.2.24 FSEPON'Sr-

2018-1173

ll predetto finanziamento viene ìscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - "Finanziamenti da enti
territoriali o da altre lstituzioni Pubbliche", e imputati alla voce 01- "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati)
del Programma Annuale 2018 previsto dal decreto inte.ministeriale n. 44 del 1'febbraio 2001
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle lstÌtuzioni
scolastiche).

Per quanto concerne le USCITE l'importo autorizzato è così ripartito:

Porto voce di costo

10500

Tutor 4500

ll Direttore deiServiziGenerali ed Amministrativiè autorizzato a predisporre l'inclusione de progetto

10.2.2A F5EPoN-Sl-2018-1173 nel Programma Annuale e 
'correlatiatticontabilidiaccertamento 

deifondi
sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2018. ll presente decreto viene trasmesso al Consiglio

d'lstituto per la formale presa d'atto e per la ratifica delle variazioni apportate al Programma Annuale 2018

e viene, inoltre, pubbÌicato al sito web dell'lstituzione Scolastica per Ia massima diffusione.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberto NavxÍa
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