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Agli Atti
Oggetto: Assunzione a bilancio del finanziamento progetto PON codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-125.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera n. 57 del 06.02.2018;
VISTO il Decreto n. 44/2001, con particolare riferimento all’art. 6;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/7911 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 gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale- Uff. IV di Autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 2999
del 13.03.2017 “ Orientamento formativo e rio-orientamento “ Asse I –Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 –Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi – codice progetto : 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-125;
ATTESA la necessità di inserire nel Programma Annuale 2018 un nuovo progetto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
DETERMINA
L’assunzione e inserimento nel Programma Annuale ,esercizio finanziario 2018, dell’importo di € 20.328,00
relativo al progetto PON FSE identificato dal codice 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-125 come di seguito specificato:
ENTRATE
Aggregato 04 – Voce 1

USCITE
Aggregato P – Voce P032

Finanziamenti da Enti Locali € 20.328,00 PON “Orientamento formativo e rio-orientamento” € 20.328,00
o altre Istituzioni Pubbliche
Azioni di orientamento, di continuità e sostegno
Unione Europea
alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito Web
Dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott. Adriana Rubagotti
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