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VlSTO 

VISTA 

VISTA 

 

 

 

 

VISTO  

 

CONSIDERATO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

L’Avviso FSE 4427 del 2 maggio 2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico-   

Asse I — Istruzione (FSE). Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo di competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5A; 

 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativo all’ Avviso FSE 4427 del 2 maggio 2017; 

 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10 aprile 2018 con la quale viene autorizzato il progetto di 

questa istituzione scolastica: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-64 Titolo “L’atelier studentesco della progettazione 

partecipata e consapevole””;  

 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

 

che tale programma annuale é stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°16/2017 del 13/12/2017 E 

che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico  le Variazioni al  

Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

D E CRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e I'inserimento nel Programma Annuale, per I'esercizio finanziario 2018, del finanziamento 

concernente i progetti PON FSE 

“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” identificato da codice 10.2.5A-FESRPON-

PI-2018-64  CUP B17I18055920006 

 

 ENTRATE — modello A  USCITE — modello A 

Aggregato 04  voce 01/01 Importo scheda progetto P19 Importo 

Aggregato 04 — ““Finanziamenti da 

enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”  

 

€ 29.610,00 

 

P19 Progetto PON 4427: 

Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico  10.2.5A-FSEPON-PI-

2018-64 

 

€ 29.610,00 

voce 01/01— "Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) 

 

II presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato all’albo on line dell’Istituzione 

scolastica per la massima diffusione. 

 

II dirigente scolastico 

M. Longhi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento                               

cartaceo e la firma autografa 
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