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Decreto variazione n. 8     Rocchetta Tanaro 29 ottobre 2018  

 
Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 
All’Albo on line 
 

DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
del finanziamento autorizzato Importo €. 28.328,00 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61 
Titolo: “Percorsi interattivi tra le colline del Monferrato” 

 
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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la programmazione dei 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 
VISTA la delibera di adesione al progetto da parte del Collegio Docenti del 

22/02/17 n. 3 e del Consiglio di Istituto del 09/02/17 n. 8 
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1004960 da parte di questo Istituto 

avvenuto in data 26/07/2017, assunto al protocollo n. 34297 da 

parte dell’Autorità di Gestione in data 30/07/2017;  
CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio 

d’Istituto in data 09/02/2018; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018 con la 

quale vengono pubblicate sul sito dei Fondi strutturali le 
graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/9289 del 

10 aprile 2018 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno 
di spesa  con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento 

di €. 28.328,00 per il progetto identificato al codice 10.2.5A-
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FSEPON-PI-2018-61 (l’impegno finanziario è stato comunicato 

all’USR del Piemonte con nota Miur prot. AOODGEFID\ n. 7665 del 
22 marzo 2018), dove è precisata entro il 31 agosto 2019 la 

realizzazione del Progetto, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua 
chiusura amministrativo-contabile; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, 
competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma 

Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente 

assunti nel Programma Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle 
Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal 

codice identificativo; 

DECRETA 
 

la formale assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2018 dei fondi relativi al PON FSE – Progetto Codice Nazionale “10.2.5A-
FSEPON-PI-2018-61 come di seguito specificato: 
 
 

Sotto azione Codice progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato
modulo 

Totale 
autorizzato

progetto 

1
0
.2

.5
A

 

F
S
E
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O

N
-

P
I-

2
0
1
8
-

6
1

 

Cacciatori, pastori agricoltori di seimila anni fa..  €. 7.082,00  
 

28.328,00 
Piccole guide duepuntozero crescono €. 7.082,00 

Sentieri da scoprire €. 7.082,00 

Chiese romaniche nella campagne astigiane €. 7.082,00 

 

ll predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – Modello A, aggregato 04–
“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputato alla voce 

01–“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2017 previsto dal 
decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni 
Scolastiche), e nelle USCITE del Programma Annuale 2018 alla nuova scheda 
Progetto denominata P19 – “Percorsi interattivi tra le colline del Monferrato ” - 

10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61”.  
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Il Dirigente Scolastico, prende atto della delibera del Collegio dei Docenti del 
23/5/2018, e procederà alla rinuncia  della figura aggiuntiva. Pertanto, rispetto a tale 

programmazione, potrà con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi del 
D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre nel 
Programma Annuale 2018 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto 

PON/FSE ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei 
fondi e di impegni di spesa, e la richiesta del codice C.U.P 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, 
articolo 6 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 nella prima seduta utile, e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 

              Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Ferruccio ACCORNERO 
   Firma autografa omessa ai sensi 
   dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 


