
Al Consiglio di Istituto

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo On Line 

Al Sito Web dell’ IISS BASILE-D’ALEO

 Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 - 2020.   Codice 
identificativo Progetto:     10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86    “JATO E DINTORNI “

               CUP  :   CUP: G37D17000060007         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 – 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 nota MIUR prot. n. 8512 del 30 marzo 2018 con la quale sono state comunicate le   
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018  di autorizzazione del progetto CODICE 
10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86    “JATO E DINTORNI “





SOTTOAZIONE Codice identificativo Importo progetto
10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86  29.971,50

Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo Autorizzato Modulo'

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86 LA VALLE DELLO JATO TRA 
IDENTITA  E TURISMO  ( modulo 
primo) 

€ 4.977,90 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86 UNA VALLE DA COMUNICARE E
SCOPRIRE  ( secondo modulo) € 5.082,00 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86 UNA VALLE IN DIGITALE 2.0  
( Modulo terzo) € 4.873,80 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86 UN TERRITORIO TRA STORIA E
PATRIMONIO € 5.082,00 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86 UN TERRITORIO TRA STORIA E
PATRIMONIO   1 € 5.082,00 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86 UNA VALLE IN DIGITALE 2.0    1 
( modulo quarto) € 4.873,80 

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO 29.971,50

 Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 
13/01/2016; 

 Vista la delibera del Collegio docenti n.3771, verbale n 7 del 22/05/2017 di adesione ai progetti 
PON; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituton 3136,  verbale n 5 del 06/06/2017 di adesione al progetto 
suddetto;

 Visto l’inoltro del Piano in data 20/07/2017 

 VISTA la candidatura n    1000346 del progetto “JATO E DINTORNI “ relativo al progetto PON FSE 
2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 4427 el 02/05/2017 . “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

 Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot.n. 
AOODGEFID/9292 del 10/04/2018”;  e del relativo impegno finanziario derivante 
dall’autorizzazione della proposta (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-86; per
un  importo autorizzato di  € 29.971,50 ;

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  



VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere 
per conoscenza al Consiglio di Istituto 

VISTO il Programma Annuale 2018

       

DECRETA

 la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 
finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.5 azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d’impresa –10.2.5A-FSEPON-SI-2017-86  “ JATO E DINTORNI “  .  

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione di 
autorizzazione. L’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di
una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E’ pertanto necessario 
che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2018 al fine di evitare la 
commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i fondi dovranno 
essere iscritti  

ENTRATE modello A USCITE modello A
Aggregato Voce Importo Scheda progetto Importo
04- Finanziamenti da

Enti territoriali da altre
istituzioni pubbliche. 01-

Finanziamento UE
(Fondi vincolati

€ 29.971,50 P13 
PON FSE 2014-2020 
10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-86

€ 29.971,50

 

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata creando un apposito aggregato di 
spesa per fondo,( P09) in esse dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto.

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio d’ Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito 
web dell’ Istituto per la massima diffusione

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Concetta Giannino

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)  
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