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Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
Esine, Prot. N. 2562/ IV.5 del 20/11/2018
OGGETTO: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FSE 20142020 Competenze di cittadinanza globale – avviso prot.n. 3340 del 23/03/2017
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l'avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di
cittadinanza globale”;
VISTO il progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica con Candidatura n. 998002 del
12/06/2017;
VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 con la quale vengono pubblicate le
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente e ammessi al finanziamento;
VISTA la Nota Miur n. AOODGEFID/23108 del 12/07/2018 con la quale è stato comunicato all’USR
Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati e il finanziamento del progetto di questo
istituto: Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-243;
VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23579 del 23/072018 di autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica;
VISTI
i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei
progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questo Istituto, relative alla presentazione della
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento;
CONSIDERATO il Programma Annuale 2018;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento relativo al seguente progetto PON-FSE:

Autorizzazione del
progetto
AOODGEFID/23579
del 23/07/2018

Codice identificativo
10.2.5A-FSEPON-LO2018-243

Titolo del progetto
Il mosaico dei cittadini globali

Importo
autorizzato
€ 29.971,50

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da
Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti Unione
Europea” del Programma Annuale 2018.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web ed all'Albo online dell’Istituto, sarà portato a
conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prossima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

