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Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Pon  “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL            

  PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,PAESAGGISTICO” – Titolo “Come eravamo: viaggio nel     

  passato dimenticato” – codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-63 

 CUP : D67I17000670007 

 

 

             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “per la      

scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico “Potenziamento   

dell’educazione al Patrimonio Culturale, Artistico,Paesaggistico”. AsseI –Istituzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione10.2.5. Azioni rivolte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle voltealla diffusione della cultura d’impresa. 

 

 

Vista  la delibera del Collegio docenti PROT. 2325/U del 07/06/2017 e del Consiglio di Istituto 

PROT.N.2326del 07/06/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

 

Visto  l’inoltro del progetto “Come eravamo: viaggio nel  passato dimenticato” – candidatura n.1004736  

  Protocollato con n.34093 dall’ADG il 30/07/2017 

 

Vista la nota MIUR AOODGEFID all’USR LAZIO PROT.N.8202 DEL 29/03/2018 con la quale veniva 

pubblicata la graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 

progetti presentati; 

 

Vista  la nota protocollo AOODGEFID/9284 de 10/04/2018 con la quale il dirigente dell’autorità di  

gestione della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica,per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è 
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stato autorizzato il progetto“Come eravamo: viaggio nel  passato dimenticato” 10.2.5A-FSEPON-

LA-2018-63 per un importo totale di euro 22.728,00; 

 

Viste              le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

Visto               il Decreto interministeriale n.44 del 01/02/2001; 

 

Considerato       che ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I. 44/2001competono al Dirigente Scolastico le variazioni al          
           Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;  

 

Visto             Il Programma Annuale approvato dal C.d.I. in data 11/12/2017 con del.n.76 

 

 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “Come eravamo: viaggio nel       

passato dimenticato” – codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-63 per un importo totale di Euro 22.728,00; 

 

 

 

 

Sotto                   Codice identificativo titolo progetto  importo finanziato stato del progetto 

Azione                        progetto 

               

  
10.2.5A    10.2.5A-FSEPON-LA-2018-63       Come eravamo:  €.22728,00  Approvato con   

     viaggio nel passato     nota prot.9284 

     dimenticato     del 10/04/2018 

 

 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE,Aggregato 04 – voce01 del Programma annuale 2018 e nelle USCITE  

MOD.B secondo le seguenti articolazioni: 

 

ENTRATE 

4/1     UNIONE EUROPEA 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-63          €.22.728,00 

 

USCITE 

P63 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-63             €.22.728,00 

 

  

 

 

 

 

        IL Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Anna RAMELLA) 

 

 
 “Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 

 

 


