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Oggetto: ISCRIZIONE IN BILANCIO –FESRPON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-50POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO
PAESAGISTICO –“IL PATRIMONIO E’ UN TEATRO SENZA SIPARIO”
CUP B27I18060710007
PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Vista

l’avviso MIUR AOODGEFID prot.4427 del 02/05/2017 ad oggetto:Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico paesagistico Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “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 nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”;
l’avviso MIUR AOODGEFID prot.8202 del 29/3/2018 di trasmissione delle graduatorie dei progetti presentati e
positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 7665 del 22.03.2018 della proposta progettuale presentata da questo
Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge n. 59/1997;
il DI n. 44/2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”;
il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
il verbale del Consiglio di Istituto del 03/07/2018 delibera : Assunzione in bilancio e inserimento nel

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 dell’importo relativo al Progetto PON 10.2.5AFSEPON-CA-2018-50 di euro 29.971,50

DETERMINA
L’assunzione formale al bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018
dell’importo relativo al Progetto PON come di seguito specificato:
Piano
4427

Totale autorizzato
€ 29.971,50

Codice Progetto
10.2.5A-FSEPON-CA-2018-50

Titolo progetto

CUP
B27I18060710007

IL PATRIMONIO E’ UN
TEATRO SENZA SIPARIO

L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile
di tutte le iniziative coofinanziate con i fondi strutturali per cui è necessario che vi sia una “area specifica
nelle entrate” nell’ambito dei programmi annuali dei singoli istituti al fine di evitare la commistione, nella
gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto, i finanziamenti saranno iscritti nelle
ENTRATE modello A, aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche e
imputati in USCITA alla voce del modello A – Progetto P09 del Programma Annuale 2018.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo elettronico di istituto.

Il Dirigente scolastico
Prof. Osvaldo Tessitore
Firmato digitalmente ai sensi del CAD E NORMATIVA CONNESSA

