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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.VOLPI” 

Via OBERDAN SNC 04012 CISTERNA DI LATINA 

� 06/9699160  fax 06/96020226 

�ltic838007@istruzione.it  Pec: ltic838007@pec.istruzione.it 

Sito internet www.icvolpi.gov.it 

COD. FISC. 80008560593 

 

Cisterna di Latina, 31 maggio 2018 

 

All’Albo online della scuola 

Amministrazione trasparenza 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO IN SEDE DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA 

ANNUALE A.F. 2018 -  CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 

CUP: F59H18000010001 

 
OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei finanziamenti di 

cui   ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

– Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. 

“Per Miglioramento  delle  competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 

attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Autorizzazione  progetto codice 10.2.5A-FSEPON-

LA-2018-12. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 DEL 10/04/2018. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO l’atto di redazione del Programma Annuale 2018; 

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6, 

comma 4; 

VISTI il D.Lgs. n. 56/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

    VISTA                 la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/9284 DEL 10/04/2018, autorizzazione progetto codice 10.2.5A-                

                             FSEPON-LA-2018-12; 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC.; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

                                con nota prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola  

                                autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la  Sottoazione  10.2.5A, definita dal seguente  

                                codice progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 pari ad € 17.046,00, prevedendo come termine di realizzazione  

                               entro   il 31 agosto 2019 e la chiusura amministrativo-contabile entro il 31 dicembre 2019; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2018  sia nelle 

Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo; 

DISPONE 

1. Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2018, per un importo complessivo 

autorizzato pari a € 17.046,00 prevedendo il seguente Progetto PON/FSE: 
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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO SOTTOAZIONE SOMMA AUTORIZZATA 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 10.2.5A €17.046,00  

TOTALE €17.046,00  

2. Che il predetto finanziamento venga iscritto: 

2.1. nelle Entrate del Programma Annuale 2018 come segue: 

Aggregato Voc

e 

Sottovoce Descrizione 
Programmazi

one 
approvata 

Variazione 
Programmazion

e 
alla data odierna 

 

04 

  Finanziamenti da Enti 

territoriali o da altre istituzioni 

pubbliche 

€0,00  € 17.046,00 €17.046,00  

 01  Finanziamenti Ue (Fondi 

vincolati) 

€0,00  € 17.046,00 €17.046,00  

   Totale risorse progetto €0,00  € 17.046,00 € 17.046,00 

 

2.2. nelle Uscite del Programma Annuale 2018 alla nuova scheda Progetto denominata “10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12”, 

per i seguenti Moduli autorizzati: 

SOTTOAZIONE 
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO MODULO 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 
MODULO 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 La storia siamo noi € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 Conoscere per  ricordare € 5.682,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-12 
Forme e suoni in armonia nel tempo 
e nello spazio 
 

€ 5.682,00  

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi del 

D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 

3. Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018 la scheda 

illustrativa finanziaria relativa al progetto PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di accertamento 

dei fondi e di impegni di spesa. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 

2001. 

5. Di pubblicare copia del presente decreto al sito web albo online   e amministrazione trasparenza dell’Istituto scolastico. 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                        Dott.ssa Nunzia MALIZIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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