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DECRETO DI ASSUNZIONE

FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO

RELATIVO AL PROGETTO PON FSE 2014

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

AVVISO PROT. N.  4427 DEL 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017

artistico, paesaggistico” – Asse I – Istruzione 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P

di Istituto - n. 15 del 19/06/2017, Collegio docenti 

 

VISTA la candidatura n. 1003920, inoltrata in data 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 

autorizzati per la regione Lombardia; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 9286

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

FSEPON-LO-2018-17; importo complessivo autorizzato 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

 

VISTE le indicazione del MIUR per la realizzazione degli interventi;

 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
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AL SITO WEB

ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 

FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO  

RELATIVO AL PROGETTO PON FSE 2014-2020  

PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

DEL 02/05/2017  -     CUP E34F18000630006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (

Collegio docenti - n. 290 del 15/06/2017); 

, inoltrata in data 20/07/2017; 

della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 8506 del 30/03/2018 e dell’elenco dei progetti 

9286 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.

; importo complessivo autorizzato € 19.205,00); 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

le indicazione del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

ATTI 

 
 

tenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio 

e dell’elenco dei progetti 

di formale autorizzazione del progetto e 

Progetto: 10.2.5A-

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Protocollo 0000045/2019 del 08/01/2019



DECRETA 

 

 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 del finanziamento 

relativo al seguente progetto: 

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

AOODGEFID 9286 

del 10/04/2018 

10.2.5A-FSEPON-LO-2018-17 

VARESE NEGLI ANNI TRENTA: STORIA, 

ARTE E CULTURA IN AZIONE 

€ 19.205,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” e imputati alla Voce 01 “Fondi sociali europei (FSE)” del Programma Annuale 2019. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
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