
 

All’Albo pretorio 

Al Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Determina di assunzione in bilancio ai sensi del D. I. 44/2001 dei finanziamenti relativi ai 

progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

VISTO il D. I. 44/2001 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 2014/2020 - 

AOODGEFID/ 950 del 31/01/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” a valere sui 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa; 
VISTA la delibera n. 70 del Collegio dei docenti del 13/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Circolo del 27/03/2017 di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTO il progetto “Alla scoperta del mio territorio” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ 
Tirreni (SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 





scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”; 
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la quale il 
Progetto “Alla scoperta del mio territorio” con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-378 
viene autorizzato e finanziato per un totale di euro 28.410,00; 
VISTA la Nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D. I. 44/2001; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 132 del 24/09/2018 con la quale si approva la 

variazione al Programma Annuale E. F. 2018; 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2018 del finanziamento relativo al 

seguente progetto PON/FSE: 

Sottoazione Codice identificativo progetto  Titolo progetto Finanziamento 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-378 Alla scoperta del mio territorio € 28.410,00 

 

Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE –modello A, aggregato 04 – “Finanziamento 

da enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 “Finanziamenti U.E.” 

(Fondi vincolati) del programma annuale. Per la registrazione delle USCITE nel predetto modello A 

dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa, sempre per fondo, e in esso dovrà essere 

sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel 

sistema informativo. 

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

nel Programma Annuale 2018 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’Albo pretorio e sul sito web di questo Istituto per la massima diffusione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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