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Prot. n. 2204/04-05 del 03/05/2019

Mirabella E, lì 03/05/2019

Codice CUP: F98H19000060006
Agli atti
Albo on line/Sito web
Oggetto: Assunzione in Bilancio del Progetto PON-FSE
Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-34
titolo “Percorsi nell’identità storica irpina”
Il Dirigente Scolastico
Visto

Vista

l’avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/9901 del 20/04/2018 – FSE – “Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro” – “Competenze trasversali” del MIUR – Dipartimento
per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
la delibera del Collegio docenti n. 34 del 15.02.2018 e del Consiglio di Istituto n. 58 del
14.06.2018 di adesione al progetto PON in oggetto;

Visto

l’inoltro del Progetto “Percorsi nell’identità storica irpina”, protocollato con n. 1017767
del 15.06.2018 dall’ADG;

Vista

la nota MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV prot. n.
AOODGEFID/12250 del 15/04/2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare
il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-34 e titolo
“Percorsi nell’identità storica irpina” per un importo complessivo di € 30.253,50;

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
DECRETA

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2019 dei fondi
relativi al progetto PON su descritto.
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa
Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato Centrella
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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