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Prot. (vedi segnatura)                 Udine, 26 settembre 2018 
 

Agli Atti Istituto e Albo on line 
Amministrazione trasparente 
Atti Istituto 
Giunta Esecutiva 
Consiglio d’Istituto 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5: Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa.  
Progetto codice:. 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 
 

Formale assunzione a bilancio 
CUP  H27I17000450007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/4427 del 02 maggio 2017 e allegati avente come oggetto: Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  
Avviso pubblico per “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa;  
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9283 del 10/04/2018 della proposta progettuale; 
 

Codice indentificativo progetto : 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 
 
 
Progetto/sottoazione: 10.2.5A 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
importo 

autorizzato 
 
10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 

Modulo 1 - Architettura tattile € 5.682,00  
Modulo 2 - Legalità agita € 5.682,00  
  € 11.364,00 

 
VISTI il verbale del Collegio docenti  del 20/02/2017 punto 7 e la delibera n. 28 del 21/03/2017 del Consiglio d’Istituto, 
con cui è stata approvata la presentazione della candidature da parte della scuola relative al progetto PON FSE 2014-
2020, di cui all’ Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 26/10/2017 di approvazione modifiche/integrazioni al PTOF 
d’Istituto per l’a.s. 2017/2018; 
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CONSIDERATO che il Programma Annuale - Esercizio finanziario 2018 dell’Istituto Tecnico Statale “G.G. Marinoni” è 
stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 23 del 04/12/2017 e che i Revisori dei Conti hanno espresso 
parere favorevole; 
VISTO che l’art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001 recita “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad 
entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del 
dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto”; 
 

DECRETA 
 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’Esercizio finanziario 2018 del 
finanziamento concernente il progetto PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
– Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura d’impresa – Codice identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-14 e l’iscrizione delle relative spese 
previste, come di seguito indicato: 
 

Entrate Modello A Uscite Modello A 
Aggregato - Voce Importo Scheda Progetto Importo  

04-01-05 Finanziamenti da Enti 
territoriali o da altre istituzioni 
pubbliche - Unione Europea 10.2.5A-
FSEPON-FR-2018-14  
Patrimonio culturale 

€ 11.364,00 P16 - Orientamento 
01-10-01 Incarichi conferiti al 
personale 

€ 11.364,00 

 
Per il Progetto si predispongono la Scheda finanziaria (Modello B) e la scheda sintesi POF previste dall’art. 2, comma 6, 
del D.I. 44/2001. 
Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   prof. Laura Decio 

 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 art. 20 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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