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Napoli, 16/01/2018 

 

AL D.S.G.A. 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ALL’ALBO 

Oggetto:  Formale assunzione a bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto: 

 codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota prot.n.AOODGEFID/177 del 10/01/2018 pervenuta su piattaforma SIF2000 e 

proveniente da MIUR Roma Ufficio IV recante “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5  
Autorizzazione progetto/i. 

RITENUTO  che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A. n.895/UO.IX del 31.12.2001, (D.I. n.44 del 01/02/01) 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate;  

D I S P O N E 

la formale assunzione nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento relativo al 

progetto indicato nella lettera di autorizzazione: 
 

Sottoazione 
 

CODICE_PROGETTO 
 

'Totale autorizzato sottoazione' 

 

10.6.6B 
 

10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 
 

€ 49.901,00 

Pertanto i finanziamenti 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” (Fondi vincolati) del 

Programma annuale previsto dal Decr.Intermin. n.44 del 1.2.2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 

Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere creato un apposito aggregato di spesa, sempre per 

fondo, e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e 

nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni 

(cfr. D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4). 

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 

 
(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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