
 

 

 

 

 

 

Prot.n.                                                                                                                                 Angri,19.02.2018 

Ai docenti 

Agli alunni e ai genitori dell’Istituto 

Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Formale assunzione in bilancio Progetto PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-106 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso MIUR  prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 emanato nell’ambito dei  Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “ Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo. Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale Azione 10.6.6  Sottoazione10.6.6A; 

Vista le delibere n.6 del Collegio  dei Docenti del 15/05/2017 prot. n.3774/07  e n.3 del Consiglio d’Istituto 

del 15/05/2017con cui si autorizza la presentazione della candidatura; 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 37846 del 07/12/2017 di trasmissione delle graduatorie dei 

progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017; 

Preso Atto  della nota MIUR prot. AOODGEFID/38407 del 29.12.2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati 

per la Campania; 

Vista la nota prot. n.AOODGEFID/177 del 10/01/2018 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 

Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e 
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l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha formalmente autorizzato il progetto presentato da questa Istituzione 

Scolastica nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 3 distinti moduli, comunicandone altresì 

il disposto  finanziamento per il complessivo importo di  euro 40.338,00 

Vista la delibera n.4 del Collegio dei docenti del 15/02/2018, convocato con avviso prot.656/02 del 

26.01.2018,  e successiva riconvocazione prot. n. 1049/02 del 07/02/2018 con la quale il progetto PON 

10.6.6A-FSEPON-CA-2017-10 viene assunto al PTOF 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.2 del 09.02.2018 convocato con avviso prot. n558/02 del 

23.01.2018 e successiva riconvocazione  prot. n. 1030/02 del 07/02/2018 con la quale il progetto PON 

10.6.6A-FSEPON-CA-2017-106 viene assunto a bilancio 

Visto il decreto di attivazione prot. n.  1254/09   del 19/02/2018 

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 

Visto il programma Annuale  

DECRETA 

L'attivazione e la formale assunzione a bilancio nel Programma annuale del progetto PON 10.6.6A-

FSEPON-CA-2017-106  “Scuola e lavoro” per un importo complessivo di euro 40.338,00 secondo i moduli 

di seguito riportati: 

Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione  

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA- 2017-106 €40.383,00 

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

progetto Modulo' 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA- 
2017-106 

Andiamo in azienda € 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA- 
2017-106 

Working in tourism € 13.446,00 

10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-CA- 
2017-106 

Le vie dei Santi € 13.446,00 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle Entrate- modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 

territoriali o altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 – “ Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 

Programma Annuale 2017 previsto dal decreto interministeriale n44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle  Istituzioni Scolastiche). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE SANTANGELO 
 


