Oggetto: Decreto inserimento PONFSE 2014-2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-895 - Piano 38192- nel Programma Annuale
2019. Codice CUP: J64F1900000006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto che il MIUR ha assegnato a questo istituto un finanziamento di € 24.875,70 per la realizzazione del PON FSE 2014-2020 Progetto
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-895 – Per lo Sviluppo del Pensiero Logico e Computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“ cittadinanza digitale”, autorizzato con nota prot. n. AOODGEFID/28248 del 30 Ottobre 2018;
Visto il Programma Annuale anno finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20 Dicembre 2017;
Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006, che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le
iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
Considerato che è pertanto necessario prevedere una “ area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale al fine di
evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con i fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guide,
DECRETA
L’iscrizione nel Programma Annuale anno finanziario 2019, alla Voce ENTRATE- Modello A, Aggregato 02- Finanziamenti dall’Unione
Europea” con imputazione alla Voce 01- “ Fondo Sociale Europeo ” Sottovoce 08 “ PON FSE 2014-2020 Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA
-2018-895– Per lo Sviluppo del Pensiero Logico e Computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza
digitale del finanziamento del progetto riportato in premessa, per un importo di seguito indicato:
AGG. 02 Voce 1 Sottovoce 908 – Progetto 10.2.2A- FSEPON-CA- 2018-895- Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale di €
24.875,70.
Il Presente provvedimento, ai sensi del D.I. 129/2019, è trasmesso al Consiglio di Istituto che ne prenderà atto nella prima riunione
utile.
IL DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.
Il presente atto viene affisso all’albo ON LINE e pubblicato nel sito web della scuola per una durata di 15 giorni.
Solofra 1 Febbraio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Ranieri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93

