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Via C. da Castello, 10 – 20155 Milano - Tel./fax 0239217294

Milano, 25/01/2018
OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto
PON FSE codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-215
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - FSE – “Competenze di base” 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi
VISTA la nota prot. n.38450 del 29/12/2017 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca pubblicata il 02/01/2018, con la quale sono stati
autorizzati l’avvio dei progetti identificati dai codici identificativi 10.2.2A-FSEPON-LO2017-215 cofinanziati dal Fondo Europeo per lo sviluppo regionale, per complessivi €
44.044,00;
VISTA la decisione della Giunta Esecutiva nella seduta del 24.01.2018 di inserire
nel Programma Annuale 2018 l’erogazione dei fondi in oggetto e la conseguente
necessità di assunzione in bilancio in appositi Progetti in uscita;
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione
dei progetti finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di
funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con
precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e
nazionali;
CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FSE;

DETERMINA
1) La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale
dell’e.f. 2018 nella sezione Entrate nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti territoriali o da
altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di €
44.044,00, relativi ai progetti in oggetto;
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, in oggetto indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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