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Prot n 4067/A.19.d                                                                                         Modena , 12 dicembre 2018 

CUP N. E93I18000080006 Al sito Web 

                                                                                                                     Atti di Bilancio   

                                                            

 

                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

                       2010-2020. Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero  

                       logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale”    

                            

VISTA                la   nota   MIUR   Prot.  n.  AOODGEFID/28232  del   30/10/2018  inerente   l’autorizzazione 

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

                          del progetto presentato da codesta istituzione scolastica codice identificativo progetto 

                          10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98;     

            

 CONSIDERATO  che ai sensi dell’art.6 c. 4 del D.I. 44/2001 competono AL Dirigente Scolastico  le variazioni al 

                          al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;                           

VISTO                il Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2018 

VISTO               la delibera del Consiglio di Istituto  n. 62 prot  4070/A19d del 19/11/2018  

                        acquisizione  dei finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020 nel Programma Annuale 2018 

                                                                                          

                                                                 

 

                                                                                DECRETA 

La variazione di bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2018 dei fondi relativi al progetto PON 2014-2020 

Identificato con il codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98 come di  seguito specificato : 
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codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98 Girl Code It Better 10.164,00 21.528,00 

Imparare a Programmare, 

Programmare per Imparare 

5.682,00 

FriendZone. Educazione 

alla socialità in rete 

5.682,00 

 

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 P 20 PROGETTO PON CODICE IDENTIFICATIVO  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98 

Sviluppo del pensiero   logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “CITTADINANZA 

DIGITALE” 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi , nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche (Modelli F e G) 

 

                                                         

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Christine Cavallari 

 

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                             dell’art.3,c2 del decreto legislativo n.39/1993 e successive modificazioni  

 

 

 

 

          

    


