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Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d’Istituto
All’Albo –SEDE
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Oggetto: Determina di assunzione in Bilancio del Progetto – Codice identificativo “10.2.2AFSEPON-SI-2017-615”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot.. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione
di proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati ai percorsi per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta
formativa di cui all’Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il
periodo di programmazione 2014-2020.
CUP H55B18000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione di
proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati ai percorsi per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo
specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/206
del 10/01/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente
codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-615;
VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto

nella seduta del 01/12/2017;
ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F. 2018 l’importo complessivo
autorizzato pari ad € 42.456,00;
VISTO il D.I n. 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) e il D.A. Regione Sicilia n. 895/2001;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti
nell’apposita sezione PON- Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR.
DETERMINA
l’assunzione nel Programma Annuale della somma assegnata di € 42.456,00 e riferita al progetto
avente il seguente codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-615. Il finanziamento dovrà essere iscritto
nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 –“Finanziamento da enti territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 “Finanziamenti UE” (fondi vincolati) del
Programma Annuale. Per la registrazione delle SPESE nel predetto Mod. A dovrà essere creato un
apposito Progetto di spesa “P13 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-615 Il valore della parola”.
La presente determina viene trasmessa al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e
pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Troia

