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Decreto n.705 
Al Consiglio di Istituto  

Al DSGA 
 All’Albo on line 

Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’ Avviso pubblico 2999 del 13 marzo 2017 relativo ai Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo specifico 10.1- Azione 10.1.6. Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi;  

VISTA  la delibera  n.95 2016/17 del 19 maggio 2017 con cui il collegio dei docenti  ha approvato la candidatura della 

scuola al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Priorità 10 Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità. Obiettivo Specifico 

10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 10.1.6 Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, con il progetto 

“Orientare… per una scelta consapevole” ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 46 /2017 del 24 maggio 2017 relativa alla richiesta di finanziamento di € 

17.928,00 per la realizzazione  del  progetto “Orientare… per una scelta consapevole”  nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Priorità 10 Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di 

accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità. Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e 

di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/7359  del 20/03/2018  con la quale il MIUR  ha comunicato che il progetto 

“Orientare… per una scelta consapevole” di questa Istituzione Scolastica è stato collocato utilmente nella graduatoria  

definitiva ed è stato formalmente autorizzato  all’avvio delle attività, con codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-CA-

2018-365  per l’importo di € 22.728,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 29/01/2018; 

VISTO  l’art.125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n.1303/2013 sulla codificazione contabile di tutte le 

iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 
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CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio, nel programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018,del seguente progetto: 

  P81 “Orientare… per una scelta consapevole”  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-365  

 

Fondo Codice 

Autorizzazione 

Obiettiv

o 

Specifico 

e Azione 

PON 

Sotto 

azion

e / 

Proge

tto 

Titolo Regione di 

riferimento 

Descrizione Azione Importo 

autorizzato 

FSE 10.1.6A-

FSEPON-CA-

2018-365 

10.1.6 A   

“Orient

are… 

per una 

scelta 

consap

evole” 

CA Attività formativa alunni 

Scuola Secondaria di I 

grado 

 

€  22.728,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritti nelle entrate Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da 

altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE”(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018. 

Il Direttore dei Servizi Generali e  Amministrativi è autorizzato a predisporre l’ assunzione nel Programma Annuale 

2018 con  predisposizione della scheda progettuale  P81 “Orientare… per una scelta consapevole”  10.1.6A-FSEPON-

CA-2018-365 ed allestimento della scheda illustrativa e scheda finanziaria ed i correlati atti contabili di accertamento 

dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto.                                                                                                      

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 f.to    (Dott.ssa Maria Luisa Fusco )  
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 

 

 
L’ attività oggetto del presente decreto  rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 – 2019 finanziato 

dai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Priorità 10 Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 

all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità. Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. 
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