
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio delle entrate relative all’autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2.- 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.

Codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-161

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOCRI
“DE AMICIS - MARESCA”

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – Scuola associata CPIA Stretto-Ionio
Via Dante n. 6 - 890444 Locri (RC) -

C.F. 81001690809 - codice meccanografico: RCIC853009 - Tel 0964 391461 - Fax 0964 20222 – e-mail: rcic853009@istruzione.it

www.istitutocomprensivolocri.gov.it

Prot. 7391/ VIII.1 PON FSE Locri,13/09/2019

Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d’Istituto

Al sito web dell’istituto
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il
potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
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/27024 del 21/08/2019 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; Tenuto
conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;
VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che l’importo complessivo autorizzato è pari a € 14.164,00;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2011, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;
CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto
nella seduta del 12/02/2019 con delibera n. 2 ;



D E C R E T A

L’ assunzione in bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2019,
come da piano integrato d’istituto nelle ENTRATE – Modello A- aggregato 02 “ Finanziamenti
dall’Unione Europea” e imputate alla voce 01-“Fondi sociali europei(FSE) del Programma Annuale
come previsto dagli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5
gennaio 2019 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile
delle istituzioni scolastiche) la somma sotto indicata:
Sottoazione Codice identificativo

progetto
Titolo progetto Totale

autorizzato
10.2.5A FSEPON-CL-2019- 161 GIOVANI IMPRENDITORI € 14.164,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle USCITE come di seguito indicato:

SPESE
Aggregato - voce - sottovoce

Totale
autorizzato

P26 10.1.2A-FSEPON-CL-2019-161 GIOVANI IMPRENDITORI € 14.164,00

Il progetto si realizzerà nei moduli come indicato nella tabella sottostante:
Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo

autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-161
GIOVANI IMPRENDITORI

Impresa creatività € 7.082,00

€ 14.164,00
Un’impresa da compiere € 7.082,00

Tot. € 14.164,00

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative
modifiche.
La registrazione delle uscite nel suddetto modello A dovrà essere effettuata esclusivamente per
azione, riportando il codice di azione assegnato.
Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 6
comma 4 del D.I. 44/2001, nella prossima seduta ed affisso all’albo pretorio- sito web-
dell’istituzione scolastica per la durata di 15 giorni.

La Dirigente Scolastica
(D.ssa Agata Alafaci)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c. 2  D.Lgs. 39/1993


