
 

 

                                       ISTITUTO COMPRENSIVO 

"G.MARCONI" 

VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA 

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.gov.it 

Agli atti 
All’Albo 

Al sito Amministrazione Trasparente 
 
OGGETTO: decreto assunzione in bilancio fondi progetto PON 10.2.2A.FSEPON-CA-2017-747 
 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
· VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017  - PON “ per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob. 10.2. 
Competenze di Base; 
· VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il 05/05/2017; 
- VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/3845 del 29/12/2017; 
· VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 e la relativa 
assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.2.2A.FSEPON-CA-2017-747 
· ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 40.656,00; 
- VISTA la delibera Consiglio di Istituto n. 31 del 06/02/2018; 
 

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio della somma assegnata e riferita al progetto definito dal seguente codice: 
Codice del Progetto : PON 10.2.2A.FSEPON-CA-2017-747 
 Obiettivo specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, acnhe mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2- Sottoazione 
10.2.2A 
Titolo del progetto:”Insieme…impariamo ad imparare” 
 Somma autorizzata: 40.656,00 euro 
 
                                                                                                                                                                                                   
L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in: 
· Linee Guida programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020; 
· pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 ; 
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· Art. 60, lettera d) del regolamento(CE) n. 1083/2006 prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. È pertanto necessario che vi sia 
una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2018 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” (Fondi 
vincolati) del programma annuale, nelle USCITE saranno iscritti nel PROGETTO P29: 
10.2.2A.FSEPON-CA-2017-747. 
Per  la registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere creato un apposito aggregato di 
spesa e in esso dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella 
nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                          Dott.ssa Giacomina CAPUANO 

                                                                                                         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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