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Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 FINANZIAMENTO - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Programma
complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020“ Asse I – Istruzione Fondo di rotazione” in coerenza con Asse I Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2° “Competenze di base”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di “cittadinanza digitale “ prot. 2669 del 03/03/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale “ prot. 2669 del 03/03/2017.
Asse I – Istruzione - Fondo di rotazione” in coerenza con Asse I Istruzione – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2 sottoazione 10.2.2° “Competenze di base”.
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/28236 del 30/110/2018 con la quale veniva comunicata l'autorizzazione del
progetto per un importo di euro 24.785,40;
VISTO l'art. 6 comma 4 del D.l. 44/2001;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio 2018, approvato in data 7 febbraio 2018 con delibera n. 37;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art.6 c.4 del D. I. n. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al
Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;
DECRETA
che il finanziamento complessivo di € 24.785,40 finalizzato all'attuazione del Progetto PON FSE identificato con il
codice 10.2.2A-FdRPNC-LO-2018-125 sia formalmente assunto nel Programma Annuale E.F. 2018.
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale A.F. 2018 all' Aggregato 04 "
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche" ed imputati alla voce 01"Finanziamenti Unione
Europea" (Fondi Vincolati) .
Nelle spese sarà predisposta una scheda di progetto per ogni azione riferita agli obiettivi progettuali
Il Dirigente scolastico
dott.ssa Valentina Grohovaz
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi
5 dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo 39/93

