
 

 

 

 

 
                              

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

“ALESSIO NARBONE” 

Via degli Studi, 8 

Tel.0933 21697 – Fax 0933 56604 

95041 – CALTAGIRONE (CT) 

 

    All’Albo Pretorio on line 

          Sito Scuola: 

         Sezione Pon 

            Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto – Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base– Sottoazione 10.2.2A Competenza di base 

Codice Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1233  CUP C27I18000930007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni 

scolastiche “Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001, concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

VISTO il programma annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/12/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017 inserito nel quadro di azioni finalizzate 

all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “; 

VISTA la candidatura n. 38124 di questo Istituto protocollato con n. 14937 del 30/05/2017; 

VISTA l’autorizzazione dei progetti prot.n. AOODGEFID\27759   del   24 ottobre  2018 del MIUR - Fondi strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” 

l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del 31/03/2017; 

VISTA la lettera di autorizzazione MIUR progetto, prot. n. AOODGEFID\28252 del 30 ottobre  2018, impegno di spesa 

a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\2669 del  31/03/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola . competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto nel Programma Annuale 2018, sia 

nelle entrate sia nelle uscite, prevedendo un apposito Progetto Pon contraddistinto dal codice identificativo; 

DISPONE 

di apportare al programma annuale 2018 le seguenti variazioni: 

 

� Nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04/01/64                         €20.328,00 

 

Nelle USCITE – modello A, progetto P147 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1233      

                        

�                €20.328,00 

 

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche (Modello F 

e G).  

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 




