Prot. n. 5020/F
OGGETTO:

Ercolano, 05/09/2019
Assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-CA2019- 234 PON FSE “BAMBINI COMPETENTI 2”
2014-2020 Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto
dell’offerta formativa Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09.03.2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a
supporto dell’offerta formativa Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09.03.2018- Asse I –
Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi –Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;

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. 1016310, inoltrata in data 24/05/2018;

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 20650 del 21/06/2019 di formale
autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.2.1AFSEPON-CA-2019-234 BAMBINI COMPETENTI 2) ;
importo complessivo autorizzato: € 19.703,40;

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;

RITENUTO

che, ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate
finalizzate;

CONSIDERATO il Programma Annuale 2019;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 del finanziamento
relativo al seguente progetto:
Autorizzazion e progetto
AOODGEFID/20650
del 21/06/2019

Codice identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-234

Titolo del progetto
BAMBINI COMPETENTI 2

Importo
autorizzato
€ 19.703,40

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti
dall’Unione Europea” e imputati alla Voce 01 “Fondi sociali Europei” del Programma Annuale 2019.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Tavani
(firma autografa sostitutiva a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del
D.L.gs 39/1993)

