
 

 

 

Prot.n. 708/C24 Pisa ,01/02/ 2018 
 

DECRETO N. 1019 

Oggetto: Assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 –omma 4 D.I. 44/2001 

Progetto 10.2.5A       FSEPON-TO-2017-13   CUP:C55B17000080007 

Progetto 10.2.5.B      FSEPON-TO-2017-8    CUP:C55B17000070007 

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 che fa riferimento al quadro 

di azioni  finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per 

il periodo di programmazione 2014-2020. 

L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della 

formazione si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire 

la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento 

dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e 

di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche 

contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative. 

 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 

13/01/2016; 

Vista la delibera del Collegio docenti n.11 del 20/04/2017 di adesione ai progetti PON; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 28/04/2017 progetto suddetto; 

Visto l’inoltro del Piano su SIF2020 protocollo n.28030 del 13/07/2017; 

Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/189 del 10/01/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione 

entro il 31 agosto 2018; 



 

 

 

Considerato che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al 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 

Fondo  CODICE  

PROGETTO  

Azione Sotto 

azione 

Descrizione Totale autorizzato 

sottoazione 

10.2.5.B 

 

10.2.5.B-

FSEPON-TO-

2017-8 

10.2.5 10.2.5.B Percorsi per 

adulti e giovani 

adulti (vetro 

mediterraneo) 

€ 37.390,50 

10.2.5.A 10.2.5A-

FSEPON-TO-

2017-13 

10.2.5 10.2.5A Percorsi per 

adulti e giovani 

adulti (  i 

treasure) 

€20.169,00 

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, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 

                                                 Gabriella Giuliani 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


