Protocollo 0000712/2018 del 23/02/2018

Al Consiglio D’Istituto
All’albo on line
Agli Atti
Oggetto: FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO ai sensi del D.I. 44/01 del finanziamento relativo al progetto PON FSE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 “Competenze trasversali”
Sotto-azione 10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali
Codice 10.2.5B-FSEPON-LO-2017-17
Titolo modulo: WORK & STUDY IN EUROPE – A BRIDGE TOWARDS TIHE FUTURE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID 3781 DEL 05/04/2017, avente quale oggetto: 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 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage. Avviso pubblico
per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini e stage;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/38386 del 28/12/2017, avente quale oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allieviAzione 10.2.5. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018, indirizzata a questa Istituzione scolastica, avente quale oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Autorizzazione progetto/i
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001. N. 44, recante il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche", ed in particolare l’art. 6;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2018;
VISTA la delibera del collegio dei docenti del 16/05/2017 (prot. 3569/C14Pon);
VISTA la delibera del consiglio d’istituto 17/05/2017 – delibera n. 38 (prot. 3589/C14Pon);
VISTO il piano inoltrato in data 08/07/2017 – candidatura n. 1002818;
CONSIDERATA, in relazione a quanto sopra, l’entrata finalizzata di € 42.238,50;

DECRETA
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al
progetto PON FSE identificato con il codice: 10.2.5B-FSEPON-LO-2017-17come di seguito specificato:
Azione / sotto azione

Titolo del progetto

totale autorizzato progetto

10.2.5
10.2.5.B
Competenze trasversali-transnazionali

WORK & STUDY IN EUROPE – A BRIDGE TOWARDS
TIHE FUTURE

€ 40.656,00

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione Europea, ed in uscita alla scheda di
progetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (P43).
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e l’inserimento nel PA 2018 e viene
pubblicato all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima diffusione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Cocchi

Documento informatico firmato digitalmente da PATRIZIA MARIA ADELE COCCHI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

