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All’Albo pretorio online 

In Amministrazione trasparente 

Al Sito Web d’Istituto 

Al Fascicolo PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-126  
 
 
 

Oggetto: Decreto di acquisizione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON FSE 2014-2020 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-126 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”. 

CUP: H48H18000750007 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
                      

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. 

VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e C(2017) 

n.856 del 18/12/2017; 

VISTA la delibera n. 102 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 15/03/2018 di 

adesione al progetto; 

VISTA la delibera n. 142 del Consiglio d’Istituto del 08/05/2018 di adesione al progetto; 
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VISTA la candidatura di questo Istituto n. 1012966 inoltrata il 20/05/2018; 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/33215 del 06/11/2019, con la quale l’AdG PON 

ha pubblicato le graduatorie definitive regionali dei progetti FSE riferiti all’Avviso 

medesimo; 

VISTA la nota prot MIUR. prot. n. AOODGEFID/36795 del 18/12/2019 di autorizza-zione 

dei progetti, di cui all’Avviso in oggetto indicato; 

VISTA la nota dell’USR Puglia, prot. n. 34935 del 31/12/2019; 

VISTA la nota MIUR – Ufficio IV – AdG,  prot.n. AOODGEFID/676 del 17/01/2020 di 

formale autorizzazione del  Progetto  e  relativo  impegno  di  spesa  di  questa  

Istituzione  Scolastica  Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-

126 –  n.  8  moduli  –  importo complessivo autorizzato: € 40.656,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 19/12/2019 di approvazione del 

Programma annuale E.F. 2020; 

VISTA la delibera di assunzione al Programma annuale del Progetto Pon in oggetto da parte 

del Consiglio d’Istituto n. 90 del 24/01/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate. 

RILEVATA la necessità che i finanziamenti Europei PON FSE 2014-2020vengano formalmente 

assunti nel Programma Annuale 2020, prevedendo l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali, 

contraddistinto dal codice identificativo di progetto, conformemente a quanto 

disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013art. 125, comma 4, lettera b; 

 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FSE: 
 

           Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-126 

           CUP H48H18000750007 

           Titolo Progetto “IO PARTECIPO, E TU?” 

           Importo Progetto: € 40.656,00 (quarantamilaseicentocinquantasei/00) 
 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto a bilancio nel Programma Annuale 2020 dell’Istituto, nelle ENTRATE 

– Modello A, Aggregato 02 - “Finanziamenti dall’Unione Europea” – Voce 01 - “Fondi sociali europei 

(FSE)” – Sottovoce 01 - “Pon per la scuola (FSE)” - Avviso 4395/2018 – Codice Progetto 10.1.1A-

FSEPON-PU-2019-126. 

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

Programma Annuale 2020 ed i correlati atti contabili. 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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