
  

 
 

 
Prot.n. 7227  /2018  del 07.11.2018 

 

 

DETERMINA N.116 

 
  ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO progetto PON FSE 2014-2020 “Per la Scuola–Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Progetto Potenziamento Cittadinanza Europea -Azioni di integrazione e Potenziamento delle 
aree disciplinari di base Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201  CUP: G37I18001580007. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
VISTO  l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 –FSE – Potenziamento Cittadinanza europea- del MIUR avente 
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.2 Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A 
  

            VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23.07.2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-201  e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica 
che risulta destinataria del finanziamento di € 16.375,50 

 
 

      VISTO la delibera del Consiglio di istituto n. 262  del 03.10.2018 di presa in carico del bilancio 2018;   

 

DISPONE  

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE: 
 

Identificativo Progetto  Azione  Sotto 
Azione  

Protocollo  Data  Importo 
autorizzato  

10-2-2A-–FSEPON-CA-2018-201 

 
 

10.2.2  10.2.2A AOODGEFID/23605  23.07.2018  16,375,50 



  

 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto: 

 
            » nelle ENTRATE  Modello  A,  Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputato alla 

Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018. 

            » e   nelle USCITE  al progetto  P. 2 9 4  -  P r o g e  t t o    10-2-2A-–FSEPON-CA-2018-201" Potenziamento della cittadinanza    e u r o p e a". 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 

Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Prof. Sabato Centrella  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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