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Prot.1059 del 18-5-2018 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –   

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

Vista la delibera   del Collegio Docenti del 21 ottobre 2016 di approvazione  Progetto Fesr 
Pon 2014-2020  
 Visto l’ Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e 

precisazione.  

 Vista la delibera n°31 del Consiglio d’Istituto del 24 ottobre  di adozione del Piano Integrato; 
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
Vista la delibera n° 16 del  9 maggio ’18 di approvazione della variazione n.2 al  Programma Annuale 
201.86; 

Vista l’autorizzazione  progetto 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-41  

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze 

di base  

  
D E C R E T A  

 
L’iscrizione a bilancio E.F. 2018  degli impegni organizzativi e finanziari   
Sottoazione  Codice 

identificativo 
progetto1  

Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
forniture  

Importo 
autorizzato spese 
generali  

Totale 
autorizzato 
progetto  

10.8.1.B1  10.8.1.B1-
FESRPON-VE-
2018-41  

Approccio 
laboratoriale alle 
Scienze  

€ 21.449,00  € 1.420,38  € 22.869,38  
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La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da Enti 
Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del 
programma Annuale Esercizio Finanziario 2018. 
Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, è stato  creato un apposito aggregato di spesa P21, 
sempre per fondo, e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato 
nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il Dirigente 
potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 
4). Per ciascun progetto occorrerà, ovviamente, predisporre la Scheda illustrativa (scheda Sintesi POF) e la 
Scheda finanziaria (Mod. B), previsti dall’art. 2, comma 6, del medesimo Regolamento. Si ricorda, infine, 
che le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea sono 
vincolate alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano su più esercizi finanziari, le 
somme non impegnate al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come economie nell’avanzo di 
amministrazione e dovranno essere riportate nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 2, 
comma 6, del soprindicato decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. Particolare attenzione dovrà 
essere usata nella tenuta del registro del partitario delle entrate e delle spese, in quanto in essi dovranno 
essere dettagliatamente iscritti tutti gli accertamenti/riscossioni e gli impegni/pagamenti 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Paolo Rigo 

 

 

 

 

 

 
  
 


