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Al sito web
All’Albo on line
Oggetto: ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2018-767 “Tutti insieme per un nuovo percorso più divertente, più coinvolgente, più efficace”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/0001047 del 05/02/2018 per il “Potenziamento del
progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 – Competenze
ed ambienti per l’apprendimento;
VISTE 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;
VISTA la candidatura n. 1011319, inoltrata in data 06/04/2018;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 0025263 del 13/09/2018 e dell’elenco dei Progetti
autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25349 del 14/09/2018 di autorizzazione dei progetti;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25480 del 18/09/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPONCA-2018-767 “Tutti insieme per un nuovo percorso più divertente, più coinvolgente, più efficace”, importo
complessivo autorizzato: € 7.764,00);
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 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 nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n.3 in data 29/01/2018;
CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:
FINAZIAMENTO-AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-PONFSE-CA-2018-767 titolo “Tutti insieme
per un nuovo percorso più divertente, più coinvolgente, più efficace”;
VISTA la proposta di assunzione in bilancio prot. n. 6068/VIII.1 del 30/11/2018;
VISTA la delibera di approvazione del Consiglio d’Istituto n. 7 del 12/12/2018;
DECRETA
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento
relativo al seguente progetto:
Autorizzazione progetto

Codice
identificativo Titolo progetto
progetto
AOODGEFID/25480 del 10.2.2A-FSEPON-CATutti insieme per un
18/09/2018
2018-767
nuovo percorso più
divertente, più
coinvolgente, più
efficace

Importo autorizzato
€ 7.764,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti
Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma
Annuale 2018.
Il D.S.G.A., nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative
modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fabiola Del Deo
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