
 

 

Prot. 7725 A/13  del 18/12/2019                                                                            All'Albo Pretorio della scuola –  

Sito Web –  

Amministrazione Trasparente  

Agli Atti PON  

  

  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – 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 n. 

AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità”. 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-404 

Importo autorizzato € 17.941,90. 

 

Azione 10.2.5 – Azioni 
volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali 
con particolare 
attenzione a quelle 
volte alla diffusione 
della cultura d’impresa 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-
CA-2019-404 

CUP H18H19000550006 
 

 

                                                       

  

OGGETTO. Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 dei                      

finanziamenti Europei.  



  

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;    

VISTO il  testo  del  Programma  Operativo  Nazionale– FSE-2014 IT 05 M 2O001  “Per  la  Scuola  competenze 

e ambienti  per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo– Programmazione 20142020.  

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. A00DGEFID 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di “Progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

  CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente 

all’affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’offerta formativa 

promuovendo azioni sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento degli studenti ed una loro 

crescita formativa; 

VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; VISTA la 

circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/ 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti;  

VISTO il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

 VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO 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;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 che rappresenta formale autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 17/12/2019 con delibera n.107-2019;  

RILEVATA la necessità che i finanziamenti Europei PON FSE 2014-2020 vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2020, prevedendo l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative 

cofinanziate con i Fondi Strutturali , contraddistinto dal codice identificativo di progetto, conformemente a 

quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013 art. 125, comma 4, lettera b,  

  

DECRETA 

  



La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 

dei fondi relativi al progetto PON identificato  con il codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-404 -  . Progetti 

per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. 

I suddetti finanziamenti Europei  sono formalmente assunti sia nelle Entrate che nelle Uscite nel relativo 

capitolo di bilancio della scuola.  ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre 

la relativa variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione 

di competenza dell’anno finanziario 2020,  formulando le schede illustrative finanziarie relative ai progetti  

PON, di seguito descritti:   

Protocollo Autorizzazione  Nota AOODGEFID/27025  del 21/08/2019. 

Azione 10.2.5 – 
Azioni volte allo 
sviluppo delle 
competenze 
trasversali con 
particolare 
attenzione a 
quelle volte alla 
diffusione della 
cultura d’impresa 

Codice 
identificativo 
progetto: 10.2.5A-
FSEPON-CA-2019-
404 

CUP     H18H19000550006 
 

Importo autorizzato 
€ 17.941,90. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 

  

  

    

 


