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Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso n. 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-BA-2019-11 - CUP: C68H18000190007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico Avviso n. 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID/11290 del 05/04/2019 con la pubblicazione dei
progetti approvati in regione Basilicata;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID /12248 del 15/04/2019 di approvazione
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/18;
VISTA il Programma Annuale 2019;

DECRETA
La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2019 dei finanziamenti relativi al seguente progetto
volto al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa:
Autorizzazione Progetto

AOODGEFID/12248 del
15/04/2019

Codice Identificativo
10.2.5.B-FSEPON-BA2019-11

Titolo Progetto

Importo autorizzato

16/5000 buena experiencia

€ 37.390,50

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02-01 Finanziamenti
Sociali Europei (FSE) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2019.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da
effettuarsi nella primaseduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la
massima diffusione.
F.to il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Ruggeri
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