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Prot. n.5024 06 03

Bergamo, 29/11/2018

All’Albo on-line
Al sito web – sezione PON
Oggetto:Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto finalizzato al
potenziamento dei percorsi dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico. Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – PON
2014 -2020.
Codice Nazionale: 10.2.5A FSEPON-LO-2018-29
CUP: H17I18000540007
IL DIRIGENTE
Visto

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambianti 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;

Viste

le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 21/11/2017 e del Consiglio
d’Istituto n. 17 del 30/11/2017 con le quali è stata approvata la candidatura
alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

Vista

la candidatura n.1002085 inoltrata
“il Museo nel Liceo”;

Vista

la nota MIUR prot. n. 8202 del 29/03/18 relativa alla graduatoria
definitiva dei progetti autorizzati per la regione Lombardia;

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018
con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017,
finalizzato al potenziamento dei percorsi dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visti

i Regolamenti UE, le normative di riferimento e le note MIUR per la
realizzazione del progetto;

in data 20/7/17 per il progetto

Considerato che il Programma Annuale E.F. 2018 è stato predisposto il 30/11/2017, data
antecedente la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018;
Vistol’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001
DISPONE
la formale assunzione in bilancio E.F. 2018 della somma assegnata all’istituto per la
realizzazione del seguente progetto FSE:
Sotto
azione

10.2.5A

Codice
identificativo
progetto
10.2.5AFSEPONLO-2018-29

Codice
CUP

Titolo modulo

H17I18000540007

Il Museo nel Liceo

Totale
importo
autorizzato

29.619,00

La somma finanziaria sarà iscritta nel Programma Annuale nelle ENTRATE - Modello A
- aggregato 04 - “Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati
alla Voce 02/04 - “Altri Finanziamenti vincolati.
Le spese saranno registrate nel Progetto P17 denominato “PON ALTERNANZA BIENNALE.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa
variazione al Programma Annuale E.F. 2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei
fondi, sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2018.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale delibera da
effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per
la massima diffusione.
IL DIRIGENTE
Antonio Signori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

