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Prot. n. 5475/C09       Grazzanise, 26/10/2018  

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto l’avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 - “Potenziamento del progetto nazionale 

“Sport di Classe” per la scuola primaria, avente per oggetto F.S.E. P.O.N. “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”;  

Vista  la nota autorizzativa prot. AOODGEFID\n.25480 del 18/09/2018 della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

Viste  le linee guida e la normativa di riferimento, e i manuali operativi; 

Vista  la nota Prot. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018 che rappresenta l’impegno finanziario 

della proposta formativa presentata; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 26/10/2018 appartenente al verbale n.2, di 

adesione al piano integrato; 

Visto  il programma annuale per l’E.F. 2018; 

Visto  il regolamento di contabilità D.I. n.44/2001; 

 

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio della somma di € 7.764,00 relativamente ai Fondi Strutturali Europei 

Programmazione 2014-2020 PON per la Scuola - Potenziamento del progetto nazionale “Sport di 
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Classe” per la scuola primaria - Progetto Autorizzato 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762, 

formato da n.1 moduli. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 - 

"Finanziamenti da enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni” e imputati alla voce 01 - 

"Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del Programma Annuale previsto dal D.I. N.44/2001, ed in 

uscita alla voce P/23 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-762. 

 

Il D.S.G.A. è autorizzato a inserire l’importo del finanziamento nel Programma Annuale 

E.F.2018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2018, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, ai sensi 

dell’art.6 c.4 del D.I. 44/2001. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
         Dott.ssa Roberta Di Iorio 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

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


