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         Olbia, 6 Ottobre 2018  
  

All'Albo online 
Al Sito web 

Al DSGA 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/200 
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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. Avviso pubblico prot. 
0001953 del 21-02-2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" 
 

Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/23637 del 23/07/2018 

Titolo progetto Progetto: "L'Europa siamo noi" 

Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-SA-2018-16 

 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii "; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture.” (16G00062) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".; 

 VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTA la nota MIUR all'Avviso Pubblico del MIUR avviso Pubblico AOODGEFID Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Protocollo 0001418/2019 del 06/02/2019
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Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 

 VISTA la delibera n.1 del Collegio docenti del 5.5.2018 di partecipazione all'Avviso; 

 VISTO il progetto "L'Europa siamo noi", elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura n. 

3504 del 31/3/2017 ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 25180 del 21/06/2017; 

 VISTA la nota MIUR prot. n. 0038439  del 29-12-2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie dei progetti, 

nonché le successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni 

scolastiche;; 

 VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/205 del 10/01/2018 con la quale si autorizza il 

progetto 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-78 - "Il successo scolastico attraverso le competenze"; 

 
DECRETA 

 
L’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2018) del finanziamento relativo al seguente progetto PON:  
 

Fondo Codice Identificativo 
Progetto 

Azione Sotto 
Azione 

Descrizione Titolo del 
progetto 

Importo 
Autorizzato 

FSE  10.2.2A-FSEPON-SA-
2018-16 

10.2.2 10.2.2A Miglioramento delle 
competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 

"L'Europa 
siamo noi" 

€ 11.364,00 

TOTALE AUTORIZZATO € 11.364,00 

 
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 nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da 

Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018. 

La registrazione delle uscite nel suddetto dovrà essere effettuata creando un apposito progetto (P203), in esso 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, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Istituto.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gianluca Corda 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 
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