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Prot n 3461/A19B                                                                                                   Modena , 27 ottobre 2017 

CUP N. E94C16000020007 

                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

-VISTA             la   nostra   candidatura   piano   n.  21683  –  Fondi   Strutturali   Europei  –   Programma 

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

                           2014-2020.  Avviso  pubblico 10862 del  16/09/2016; 

-VISTA                la   nota   MIUR   Prot.  n.  AOODGEFID/31701  del   24/07/2017   inerente   l’autorizzazione 

                          dei progetti e con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento; 

-VISTO               il Decreto  Legislativo 30 marzo 2001  n. 165 recante  “Norme  generali  sull’ordinamento del 

                          lavoro  alle  dipendenze  delle  Amministrazioni  Pubbliche”  e   ss.mm.ii; 

-VISTO               il Decreto  Interministeriale 1 febbraio 2001  n. 44,  concernente “Regolamento Concernente  

                          le Istruzioni Generali  sulla gestione  amministrativo-contabile delle Istituzioni  Scolastiche” ; 

-VISTO               il D.Lgs.   n. 50 del 18  aprile 2016 “Attuazione delle direttive  2014/23UE, 2014/24/UE   e    

                          2014/25/UE   sull’aggiudicazione   dei   contratti  di  concessione,   sugli   appalti   pubblici  

                          e  sulle procedure  d’appalto  degli  enti erogatori  nei  settori  dell’acqua, dell’energia,  dei 

                          trasporti e  dei  servizi  postali, nonché  per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia 

                         di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

-VISTO              il D.Lgs.  n. 56  del 19 aprile 2017  “Disposizioni  integrative  e  correttive al  D.Lgs.  n. 50 

                         del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 

-VISTO              il programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017. 

                                                                    PROPONE 

                                                       AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 l’assunzione  formale  a  bilancio  e  l’inserimento   nel   Programma   Annuale   per   l’esercizio  2017   dei 
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 fondi  relativi  al  progetto  PON   identificato  con  il  codice : 10.1.1A- FSEPON – EM – 2017-18   come  di  

 seguito specificato : 

  

codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

 

10.1.1–FSEPON-2017-

18 

 

 

 

 

 

Pi greco 5682,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

41856,00 

A tutto sport 5082,00 

Sulle ali delle parole 5682,00 

Io in viaggio 5082,00 

Sportiva…mente 5082,00 

English summer camp 5082,00 

Approfondimento della 

lingua italiana per alunni 

stranieri 

5082,00 

Go on stage 5082,00 

  

            

Il finanziamento verrà iscritto nelle  Entrate – (modello A),  aggregato 04 -“Finanziamenti da  enti territoriali  

 o  da  altre  Istituzioni  Pubbliche”, e imputati  alla  voce 01 – “Finanziamenti UE”  (Fondi  vincolati)  e  nelle 

 Uscite Progetto P71 PROGETTO PON CODICE IDENTIFICATIVO  10.1.1A- FSEPON-EM-2017-18  PROGETTI DI  

INCLUSIONE SOCIALE ECC.. 

 

Il Dirigente, con  proprio  decreto, disporrà  le  relative  variazioni d bilancio, ai  sensi  del  D.L. n. 44/2001, 

art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 

 

La presente proposta viene trasmessa al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito 

Web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

                                                         

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Christine Cavallari 

 

 

 

 

 

          

    


