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Al Consiglio di Istituto
Al D.S.G.A. Sig. ra Ivana Langella
Albo on line d’Istituto
ATTI PON- SEDE
Oggetto: Assunzione al P.A. del finanziamento per l’attuazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-387“LIFE
ORIENTED”.- CUP F55D17000040001 Programma Annuale E.F. 2018.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo
l’avviso MIUR AOODGEFID \ prot. n.2999 del 13/03/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo
(FSE).Obiettivo Specifico 10.1.–Azione 10.1.6 sottoazione 10.1. 6A Il piano, basato su azioni e
filoni di intervento, è finanziato per a rafforzare le competenze di studentesse e studenti
nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. “ Life Oriented”autorizzazione del progetto -- AOODGEFID 7891 del 27/03/2018;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 7359 del 20/03/2018, con la quale è stato pubblicato l’elenco dei
progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Campania;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. - AOODGEFID 789 del 27/03/2018, che rappresenta la
formale autorizzazione del progetto con relativo impegno di spesa per il Liceo Statale Regina
Margherita;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 20 verbale del 20/04/2017 con cui si approva la
partecipazione del Liceo ai Progetti PON 2014 2010;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 25/05/2017 con cui si approva la partecipazione del
Liceo ai Progetti PON 2014 2020
VISTA
la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID/ 1588 DEL 13/1/16 concernente le Linee guida dell’autorità di
Gestione, e successiva nota MIUR n. AOOSGEFID /31732 del 25/7/2017
ATTESA
la necessità di impiegare figure di esperti, tutor e personale di supporto per realizzare le attività
formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto
PRESO ATTO che, secondo quanto risulta dalla richiamate note MIUR 7359 del 20/03/2018 e nota 7891 del
27/03/2018, a questo Liceo è stata assegnata la somma complessiva di € 20.328,00 (€
ventimilatrecentoventotto/00)
CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’a.f. 2018 è stato approvato con delibera n° 11 del Consiglio di
Istituto in data 8/02/2018;
Ritenuto

Considerato

di dover provvedere all’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto Obiettivo
Specifico 10.1. azione 10.1.6 sottoazione 10.1. 6A Candidatura N. 991646 - 2999 del 13/03/2017 FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento - Progetto: “Life Oriented” che le risorse finanziarie de quibus costituiscono entrate vincolate;

DECRETA
L’assunzione a bilancio della somma complessiva di € 20.328,00 (€ ventimilatrecentoventotto/00) per il
finanziamento del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I
Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.1.- azione 10.1.6-sottoazione 10.1.6A Candidatura N. 991646 2999 del 13/03/2017 - FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento - Progetto: “Life Oriented” -: “SALERNO -

Autorizzazione del progetto - AOODGEFID 7359 del 20/03/2018-(Avviso MIUR 2999 del 13/03/2017) e lettera
formale di autorizzazione A00DGEFID/7891 DEL 27/03/2018;
CUP assegnato al progetto: F55D17000040001 con conseguente iscrizione di detto importo nel Programma Annuale
A.F. 2018 di questa Istituzione scolastica:
1) nelle Entrate nell’Aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” con
imputazione alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati);
2) nelle Uscite in progetto specifico – Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-387
2. Le ripartizione del finanziamento terrà conto dell’articolazione del progetto in 4 moduli di 30 ore (per complessive
120 ore di formazione), per ciascuno dei quali sono previste le seguenti spese:
Tipologia modulo

Titolo

Ore

allievi

Costo

Orientamento per il secondo ciclo

Life Skills

30

allievi
20

€ 5.082,00

Orientamento per il secondo ciclo

Life at work

30

20

€ 5.082,00

Orientamento per il secondo ciclo

Searching for Life

30

20

€ 5.082,00

Orientamento per il secondo ciclo

Life on campus

30

20

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 20.328,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato ad effettuare le opportune modifiche al Programma
Annuale 2017/18.
La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, e in esse dovrà
sempre essere riportato il codice di azione assegnato.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA VIRGINIA LODDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

