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Colliano, 9 agosto 2017
Al sito web dell’istituzione scolastica
Agli Atti
Al DSGA

OGGETTO: Assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma 4 del D.I. 44/2001, dei finanziamenti PON
FSE 2014-2020 Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016.

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

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.;
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 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.
56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
I seguenti regolamenti UE:
-Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
-Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Avviso 10862 del 16 settembre 2016. Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”
le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE;

VISTA

PRESO ATTO

la nota generica del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale la
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR comunicava
all’Ufficio scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio – unitamente all’elenco dei progetti autorizzati;
che questa istituzione Scolastica con lettera prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017è
stata autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 per un
importo pari a € 35.574,00

DECRETA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 dei fondi relativi al
PON FSE – Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-340 “ Vivere la Scuola”, come
di seguito specificato:

ENTRATE
Aggregato/Voce
Aggr. 04
“Finanziamenti da enti locali o da
altre Istituzioni Pubbliche”
Voce 01
“Finanziamenti UE”

Importo

€. 35.574,00

SPESE
P 04
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA2017-340 “Vivere la Scuola”

Importo

€. 35.574,00

Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato sul sito
web dell'istituzione per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Talamo

