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Agli Atti  

Sito WEB www.icsupino.gov.it  
 
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” .Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa  

CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4- CUP  C47I17000160007 
 

Assunzione formale a Bilancio e inserimento nel P.A. 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

 Visto il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 1004302  del 19/07/2017  relativa all’Avviso n. 4427 
del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

 Vista la graduatoria definitiva dei progetti – nota MIUR Prot. 38386 del 28 dicembre 2017;  

 Vista la nota prot. MIUR.AOODGEFID.8504 del 30/03/2018 relativa alla lista dei beneficiari dei progetti autorizzati;  

 Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 su Sistema SIF 2020 - SISTEMA INFORMATIVO FONDI con 
la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione scolastica per un importo di € 29.867,40 e la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi 

 Considerato che ai sensi dell’art.7 c.1 del D.I. 44/2001 compete al Dirigente Scolastico l’attività gestionale del 
Programma Annuale, conseguenti alle entrate finalizzate;  

 VISTO il Programma Annuale A.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 14.12.2017;  
DECRETA 

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON 
FSE AZIONE 10.2.5A identificato come di seguito specificato:  
 

Obiettivo specifico e azione Codice identificativo progetto Importo autorizzato progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-4 € 29.867,40 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate Modello A – Aggregato 4/1 –PA 2018. 
Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel PA 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. Il 
presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Claudia Morgia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
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