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Prot. n.   7884-06/14        Maratea, 07 ottobre 2019 
 
 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I25J18000140007 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – 
Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” - Autorizzazione progetto e impegno di spesa, Prot. n. 
AOODGEFID/14624 del 09.05.2019 – progetto 10.2.5A-FSEPON-BA-2019-4 - decreto variazione del programma annuale 
e.f. 2019. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTI    il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei; 
VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5;  

VISTE   le delibere n. 28 del Collegio Docenti, seduta n. 05 del 17/04/2018 e n. 74 del Consiglio di Istituto, seduta n. 
17 del 24/05/2018, di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1017755 di cui al prot. n. 4944 -04/05 del 21/06/2018; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID prot. 11290 del 05/04/2019 - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro –seconda edizione. Prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018. Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive dei progetti; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/12248 del 15/04/2019 con la quale stato comunicato all’USR di competenza 
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

VISTA   la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/14624 del 09/05/2019 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 19 del 07/03/2019 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 
2019; 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot4447_19.zip/6d6ecd88-1645-47c2-8353-b4757e7066b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot4447_19.zip/6d6ecd88-1645-47c2-8353-b4757e7066b6


VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 34 del 15/06/2019 che autorizza la Dirigente Scolastica, con proprio 
decreto, a disporre per l’assunzione dell’onere finanziario concernente il progetto codice id. 10.2.5A-
FSEPON-BA-2019-4 nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

 
D I S P O N E 

 
1- La formale assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2019 dei finanziamenti relativi al seguente progetto: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA- 2019-4  Grande Evento Storico  € 10.084,50  

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-BA- 2019-4  A tavola con la Storia: Il Ricettario di A. Camuria 
(dallo studio della Lingua alla TAvola)  

€ 10.084,50  

 
L'importo complessivo del progetto è di € 20.169,00 
 

2- I predetti finanziamenti saranno iscritti: 
 
ENTRATE 
 

aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” 
voce 01 “Fondi sociali europei (FSE)” 
sottovoce 06 “PON per la scuola (FSE) - cod. 10.2.5A-FSEPON-BA-2019-4 Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro” II edizione. 
descrizione sintetica: PON-FSE 2014-2020 cod. 10.2.5A-FSEPON-BA-2019-4 Potenziamento percorsi di 
ASL II ed. 
 
SPESE 
 
Nell’ambito delle attività (A), categoria di destinazione A4 Alternanza Scuola-Lavoro, voce di destinazione 3 

denominata: PON per la Scuola (FSE) “Potenziamento dei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro” avviso n. 
9901-2018 - cod. id. progetto10.2.5A-FSEPON-BA-2019-4” II edizione. 
descrizione sintetica: PON-FSE 2014-2020 cod. 10.2.5A-FSEPON-BA-2019-4 Potenziamento percorsi di ASL II ed.; 

 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo poiché le variazioni in esso contenute sono già state approvate dagli Organi 
competenti. 

 
 
L’azione 10.2.5 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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