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Sant'Agata de' Goti, 25/09/2018 

Agli Atti 
Al Sito web 

Amministrazione trasparente 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-
2018-843— Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale". 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Codice Identificai'ivo Progetto: 10.2. 5A-FSEPON-CA-2018-843 CUP: E7711 7001030006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale". 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 Sottoazione I O.2.5.A Competenze trasversali; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 
Istituto —verbale n. 142 del 12/04/2017 delibera n. 17; Collegio dei docenti - verbale n. 7 del 12/04/2017 - 
delibera n. 51); 
VISTA la candidatura n. 996722 inoltrata in data 07/06/2017; 
PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID 19600 del 14/06/2018 "Approvazione e pubblicazione 
graduatorie regionali definitive" e dell'elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania; 
VISTA la nota MIUR prot. 11. AOODGEFID 23573 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del P.O.N. 
"Orientamento formativo e rio-orientamento". Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-843 per un importo 
complessivo autorizzato di € 29.867,40 per l'attuazione del suddetto Progetto; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 dei 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; 
RAVVISATA la necessità di assumere nel Programma Annuale 2018 il finanziamento al fine di un 
regolare utilizzo dello stesso; 

DECRETA 

ART. i - Nel Programma Annuale 2018 è assunto il finanziamento di € 29.867,40 del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso Prot. A00DGEFID/3 340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale". 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 Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Codice Identificativo Progetto: 
i 0.2.5A-FSEPON-CA-201 8-843 
ART. 2 - Il finanziamento prevenderà l'utilizzazione di una codificazione contabile e vi sarà sia 
"un'area specifica delle entrate" che " un'area specifica per azione nelle uscite" nell'ambito del 
Programma Annuale al fine di evitare la commistione , nella gestione dei fondi strutturali con i 
fondi di altra provenienza. 
ART. 3 - Il finanziamento di € 29.867,40 sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - 
"Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche", e imputati alla voce 01 - 
Finanziamenti UE (Fondi Vincolati) del Programma Annuale previsto dal Decreto Interministeriale 
n. 44 del 01/02/2001 ( Regolamento concernente le istituzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
ART. 4 - Il finanziamento di € 29.867,40 sarà registrato nelle USCITE nel suddetto modello A con 
la denominazione PON i 0.2.5A-FSEPON-CA-20 18-843. 
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per la presa d'atto. 	f 

Il Dirigentcolastico 
'ott. Antonio S4ONTELLA 
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