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All' Albo Istituto
Sede
Oggetto: Assunzione in bilancio -delle somme riferite .al progetto PON di cui all'Avviso pubblico Prot.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 -FSE - "Competenze di base" - Azione 10.2.2 Sotto Azione 10.2.2A
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A ..FSEPON-UM-2017-46
CIG Z37223DA4A
.CUP G45B17000140007

. IL"DIRIGENTESCOLASTICO
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/0212017 "Competenze di base" 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 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/208 del10/01/2018 con le quali è autorizzata la proposta progettuale
".presentata da questa Istituzione .Scolastica.nell'ambito dell'avviso di. cui 'in oggetto;
VISTA la Circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 avente per oggetto Fondi
"Strutturali . Europei -. Programma .Operativo. Nazionale ,"Per .la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014":2020 - Aggiomamento.delle .Linee guida dell'Autorità di .Gestione per l'affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del
13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la .Ciroolare MIUR .prot.. n. AOODGEFID/34815 del 02 agosto 2017 .avente per oggetto Fondi
.. Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento"2014-2020 -Attività:di 'Formazione ..iter di reclutamento.del personale "esperto"
e relativi aspetti .di..natura fiscale, previdenziale e assistenziale e la.successiva nota .prot. 35926 del
21/09/2017 receate.erratacorrige alla notaproL348J5del.02/08/2017;
.VISTA la Circolare 'MIUR prot..n, AOODGEFID138.115 del 25 dicembre 2017 avente per oggetto
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti
.perl'apprendimento" 2014-2020 - Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a

valere sul FSE;
VISTO il Decreto Interministeriale }.O, febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
VISTO il Programma Annuale per.l 'esercizi o finanziario 201 8 approvato dal Consiglio d'Istituto in
data 18 gennaio 20 I 8, delibera n.3 ;
DECRETA
l. La formale assunzione al Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2018 del finanziamento
relativo al seguente progetto PON FS E: CIP lO.2.2A-FSEPON-UM-2017-46
autorizzato per
l'importo complessivo di .€ 38692,00 e così articolato :

Sottoazione

Codice Progetto

Titolo Modulo

1022A

1O.2.2A-FESPON-UM-2017-46

Creando si impara!

Importo

autorizzato
€ 38692,00

1. Di iscrivere il relativo finanziamento nella parte ENTRATE del Programma Annuale 2018 Modello
A, nell'aggregato 04: Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni, Voce 01 Unione Europea e
nella parte spese alla Voce Progetto P16 Progetto PON FSE lO.2.2A-FSEPON-UM-2017-46
Competenze di base.
Il presente atto viene trasmesso al Consiglio.di Istituto per i rispettivi adempimenti di competenza
Orvieto, 06/02/2018

