Decreto n. 106 Prot.n. 5193/VI.3.1

Rodi Garganico, 30 settembre 2020
Al
All'
A
Agli

D.S.G.A.
Albo pretorio on line
Sito WEB dell'Istituto (sezione
PON e Amministrazione Trasparente)
Atti

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). Obiettivi
Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del
27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. - Provvedimento di
assunzione a bilancio del finanziamento progetto PON per la Scuola - Codice Identificativo 10.1.1AFSEPON-PU-2019-315 Azione 10.1.1 Sotto Azione 10.1.1A - Programmazione 2014/2020.
Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-315
CUP: E88H17000360007
Titolo Progetto: "Noi... insieme"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e
Azione 10.3.1;
Visto l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e
integrazione”;
Vista la nota MIUR a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la
realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e integrazione”, prot. n. AOODGEFID/36886 del
19/12/2019, di autorizzazione progetti;
Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/1415 del 27/01/2020 avente ad 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). Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e
Azione 10.3.1 Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di
inclusione sociale e integrazione. Autorizzazione progetti;

Considerato che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i
fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da
poter essere individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e
nazionali;
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 13/03/2017 (verbale n. 6);
Visto il verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/04/2017;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 31/10/2019;
Vista la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto del 20/02/2020 di assunzione a bilancio;
Considerate le tipologie di spese previste per il progetto sopracitato;
Considerato che ai sensi dell'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 "…Le variazioni del programma, di entrata e di
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da
trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto… competono al Dirigente Scolastico le variazioni al
Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate";
Visto il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, disciplinato nell’ambito del
Regolamento d’Istituto – Delibere n. 14 e 15 del Consiglio di Istituto del 18/12/2018 (prot. n. 6590/II.3 del
28/12/2018);
Visto il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 1 del Consiglio di Istituto dell’28/12/2019;
DECRETA
l’assunzione formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale E.F. 2020 dei fondi relativi al
progetto PON identificato con il codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-315

e articolato nei seguenti Moduli formativi:

Il finanziamento suindicato, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), dovrà essere iscritto in Bilancio:
Entrate – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi
sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3) del
Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018.
Le spese saranno aggregate per destinazione e, a ciascuna destinazione di spesa, sarà allegata una Scheda
illustrativa finanziaria.
Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre gli atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto.
Il presente decreto viene pubblicato al Sito, all’Albo online e in Amministrazione Trasparente –
Provvedimenti del dirigente - dell’Istituzione Scolastica, al fine della massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Teresa Cucciniello
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

