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OGGETTO: DETERMINA di inserimento nel Programma Annuale 2018 del progetto 10.1.6A-FSEPON-SI2018-10 CUP: H17I18000240007 -Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 - -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 10.1 - Azione 10.1.6 – “ Orientamento
formativo e ri - orientamento”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Vista la nota MIUR prot. N. 7370 del 20/03/2018 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 rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.
Vista la candidatura N. 994217 presentata da questa istituzione con protocollo 21176 del 07/06/2017
Vista la lettera di autorizzazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018
Viste le linee guida dell’AdG e le norme di attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014/2020

Vista la delibera del Collegio dei Docenti prot. n.1203 del 13/03/2017 di adesione generale
general alle azioni del
PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142
2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
PTOF
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto
’Istituto prot. n.1362 del 13/03/2017 di adesione
ione generale alle azioni del
PON - Programma operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142
2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF;
Istituto n.70 del verbale n.16 del 09/05/2018 di assunzione a bilancio
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto
dell’E.F. /2018 del finanziamento relativo al progetto indicato in tabella

Visto il D.1.44/200L, art.6, c.4;
Considerato che, ai sensi dell'art.. 6, comma 4 del D.l. n. 44/2001,
44/2001 competono
ompetono al Dirigente scolastico le
variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
DETERMINA
all'atto della delibera di approvazione del programma Annuale E.F. 2018, il formale inserimento,
nell'ambito del Programma Annuale 2018, delle
del iniziative progettuali
rogettuali relative ai moduli e la conseguente
assunzione a bilancio dell’E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto per un importo complessivo
di € 22.728,00;
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
previsto dal D.t. 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 nella
nell nota autorizzativa e
nel sistema informativo. ll DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale
2018 d i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario

2018. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'istituto per la formale presa d'atto e pubblicato al
sito web dell'istituzione Scolastica per la massima diffusione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'ex art.3, comma2,
del D.Lgs n,39/1993

