
 
                                                     All’Albo Pretorio on line 

          Sito Scuola: 
         -Sezione Pon 

         -Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Oggetto: formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto – 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. Avviso 
AOODGEFID\prot.n.4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  
Codice Identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-294  CUP C27I18000060007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4427 del 2/05/2017 inserito nel quadro di azioni 
finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-
2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. “; 
Vista la candidatura n. 1001870 di questo Istituto protocollato con n.  34316 del 
30/07/2017; 
Vista l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\8512   del   30 marzo 2018 del MIUR 
- Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento”2014-2020”  
Vista la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\9292 del 10 aprile  
2018, impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\4427 del   
2/05/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola . 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
Rilevata la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel 
Programma Annuale 2018, sia nelle entrate sia nelle uscite, prevedendo un apposito Progetto 
Pon contraddistinto dal codice identificativo; 

DISPONE 
 

di apportare al programma annuale 2018 le seguenti variazioni: 
 

Ø   Nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04/01/59                     €25.410,00 
 
Nelle USCITE – modello A, progetto P142  PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-294   
                          

Ø                 €25.410,00 
 
Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 
modifiche (Modello F e G).  
                                                                      Il DS Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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