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Palestrina, 02/10/2018 
Prot. n. vedi segnatura  

ALL’ALBO ONLINE 
 
 
OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento  
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e Ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo 
e ri-orientamento”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi.  
Denominazione Progetto “Le ali per volare”.  
Codice identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-5 
CUP B97I18064380007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
trasmesso con prot. 3046 del 14.03.2017;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7362 del 20/03/2018 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento;  

VISTA  la nota prot. 7907 del 27/03/2018 con la quale è stata comunicata a questo Istituto 
l’autorizzazione al progetto 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-5 per un importo complessivo di € 
22.728,00 così suddiviso:  

   

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  'Importo Autorizzato 
Modulo'  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-2018-
5  

imparo con i compagni 
l' italiano!!!  

€ 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-2018-
5  

sic et simpliciter  € 5.682,00  
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Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo Modulo  'Importo Autorizzato 
Modulo'  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-2018-
5  

una mente ben fatta  € 5.682,00  

10.1.6A  10.1.6A-FSEPON-LA-2018-
5  

Learning by doing  € 5.682,00  

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 54 del 2/7/2018, con cui è approvata l’assunzione in 

bilancio del progetto;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

DETERMINA 
 

1) La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale dell’e.f. 2018 del 
finanziamento di € 22.728,00 concernente il progetto LE ALI PER VOLARE– Codice 
identificativo progetto: 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-5 nella sezione ENTRATE, Aggregato 04 
(finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti 
Unione Europea), che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di base, di cui all’ Obiettivo specifico 10.1. – Azioni di orientamento, di 
continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi per il 
periodo di programmazione 2014-2020;  

2) nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto che sarà 
identificato con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso. 

Si stabilisce inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvia Mezzanzani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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