
 
 

 
Prot. 4329 /VII.2              Mattinata,  8  ottobre  2019 

 

R e s p o n s a b i le  d e l  P r o c e d im e n t o  
D . S .  p r o f . s s a  G e ls o m in a  D ’ A N N A  
I s t ru t t o r ia  / D S G A  

 

All’   Albo Pretorio dell’Istituto 
Al Al consiglio di Istituto 

Agli Atti 
 

Oggetto:  Assunzione a bilancio somme riferite al progetto PON  a valere sul progetto formativo PON-FSE “ 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 –Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa.Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 di realizzazione di progetti 
per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. 

  
Titolo Progetto:    “Cittadini digitali e nuova imprenditorialità” 
CODICE PROGETTO :10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161 
 CUP – J55E19000300006 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID 2775 del 08.03.2017 di realizzazione di progetti per il 
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. formativo PON-FSE “ Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 –Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d’impresa 

 
 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei (FSE)-Programma Operativo Nazionale (PON) “ per la scuola,competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

 

Visto il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura n. 993719 avviso 2775 del 08/03/2017-FSE-
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità; 

 
 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

Visto  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27034  con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle azioni  e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 
 

Richiamato Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 



scuole, relativamente alle competenze del Dirigente Scolastico in relazione all’adozione di 
variazioni al Programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 
 

DETERMINA 
 

La formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al Progetto Pon FSE 2014-2020 identificati con il codice di 
seguito specificato: 

Titolo  del Progetto” Cittadini digitali e nuova imprenditorialità” 
 
 

Sottoazione Codice progetto Scuola Interessata 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161 Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

 

 Mod. Titolo del Modulo Tipologia del Modulo Somma Autorizzata 

1 Progettare digitale  Educazione imprenditorialità-sviluppo 
competenze trasversali 

€ 10.164,00 

 
2 

 
Io sono voi  

Educazione imprenditorialità- sviluppo 
competenze trasversali 

 

 
 
Il finanziamento è iscritto nel Programma Annuale E.F. 2019: 
 
ENTRATE – AGGREGATO 04 “ Finanziamenti da Enti o altre Istituzioni Pubbliche- Voce 01 “ Unione Europea- 

Sottovoce 01 –   10.2.5A-FSEPON-PU-2019-161  -                                       importo  € 10.164,00                                                  
USCITE  - P1.1 Aggregato  Progetti  Europei      10.2.5A-FSEPON-PU-2017-161  -    importo  € 10.164,00                                                  
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 
di gestione contabile le relative modifiche. 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Gelsomina D’Anna 
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