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Assunzione in bilancio - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola
–competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e Obiettivo Specifico
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione
10.6.6 e relative sottoazioni;
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VISTA

la nota autorizzativa MIUR Prot. n. AOODGEFID 182 del 10/01/2018 che ha come
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni.
Autorizzazione progetti, con la quale si evince che il progetto è stato autorizzato
parzialmente e quindi della sola sottoazione 10.6.6A – FSEPON-LO-2017-26 – modulo
Alternanza Scuola-Lavoro in filiera;
VISTE le delibere del Collegio docenti n. 30 del 3 1 / 03/2017 e la delibera del C.d.I. n. 124 bis del
20/12/2017 di approvazione del progetto PON FSE;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. 40 del 01/02/2001, competono ad
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate
finalizzate
DECRETA
l’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2018) del finanziamento relativo al seguente progetto
PON:

Sottoazione
10.6.6A

Codice
identificativo
progetto
10.6.6A-FSEPONLO-2017-26

Titolo modulo

importo
autorizzato

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN
€ 13.446,00
FILIERA

Totale Autorizzato Progetto

€ 13.446,00

l’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione
di autorizzazione. L’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali.
E’ pertanto necessario che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma
annuale 2017 al fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra
provenienza. Pertanto i fondi dovranno essere iscritti nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04
“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01
“Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018.
La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata creando un apposito
aggregato di spesa per fondo, in esse dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del
progetto.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2018 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo e nell'apposita sezione Albo on-line
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica www.isisbernocchi.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Annalisa Wagner)
(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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