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Prot. n. – vedi segnatura

Acireale, 03/04/2018

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO:
- ALL’ALBO ON-LINE
-SEZIONE PON
-SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
AL DSGA
AGLI ATTI DEL PROGETTO
Oggetto: 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 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Avviso pubblico 2999 del
13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” – Progetto “Una bussola per
l’orientamento permanente”

Oggetto: Decreto di assunzione al Programma annuale - Codice identificativo progetto 10.1.6AFSEPON-SI-2018-30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 recante le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Assessoriale n. 895/2001 recante le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione
Siciliana”;

VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO l’Avviso Pubblico 2999/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”- Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di
orientamento, di continuità, di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
VISTA la candidatura n. 40215 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso;
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n.
3500 del 22/02/2018;
VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/7917
del 27/03/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto presentato
dalla scuola e l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
RITENUTO di dover procedere all’assunzione al P.A. dell’Istituzione Scolastica del finanziamento
autorizzato;
PRESO ATTO che l’art. 125, c. 4 lett. b) del lettera del Regolamento UE n. 1303/2013 prevede
l’utilizzo di una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.A. n. 895/2001 compete al Dirigente
Scolastico disporre le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13 dicembre 2017
DECRETA
L’assunzione al Programma Annuale 2018 dell’importo sotto indicato:
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.1.6A-FSEPON-SI-2018-30

TITOLO PROGETTO
“Una bussola per
l’orientamento permanente”

IMPORTO AUTORIZZATO
€ 22.728,00

Il suddetto finanziamento sarà assunto al P.A. e.f. 2018 nel seguente modo:
ENTRATE
Modello A, Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Voce
01 – Finanziamenti UE (Fondi Vincolati);
USCITE

La registrazione delle uscite nel suddetto Modello A sarà effettuata esclusivamente per
aggregato/progetto e in esso dovrà sempre essere riportato il codice del Progetto assegnato nella
nota autorizzativa.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di
competenza dell’anno finanziario 2017.
A norma dell’art. 6 c. 4 del D.A. 895/2001, il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto
nella prossima seduta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
(firmato digitalmente)

