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OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE 

Avviso Pubblico n. 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani adulti' Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie.  
CUP J24C17000030007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO I Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico n. 2165 del 
24/02/2017 "Percorsi per adulti e giovani adulti' Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 
adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 
sedi carcerarie”. 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 21/04/2017 n. 
2 e del Consiglio di Istituto del 18/05/2017 n. 1 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 43841 da parte di questo Istituto avvenuto in data 
31/05/2017, assunto al protocollo n. 1563 da parte dell’Autorità di Gestione in data 
31/05/2017 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le 
“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente 
alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 25.07.2017; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/37799 del 05 dicembre 
2017 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico n. 2165 del 24/02/2017 
"Percorsi per adulti e giovani adulti' Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
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(FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 
adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi 
di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 
adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 
sedi carcerarie” con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 
49.987,20 per il progetto identificato al codice 10.1.3.1B-FSEPON-PI- 2017-9 
(l’impegno finanziario è stato comunicato all’USR del Piemonte con nota Miur prot. 
AOODGEFID 37687 del 30/11/2017) 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 
(FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

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; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 
36 del 10/01/2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;  

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti di cui all’ avviso in oggetto, prot. n. 
AOODGEFID/37799 del 05/12/2017; che rappresenta la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2017, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 
contraddistinto dal codice identificativo; 

 
DECRETA 

 

L’assunzione a bilancio del suddetto finanziamento sia nelle Entrate che nelle Uscite del Programma Annuale 

2017: 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo P10 - 10.3.1B FSEPON -PI-2017-6 
“PON FSE 2014-2020 

Importo 

Aggr. 04 “Finanziamenti da enti locali 
o da altre Istituzioni Pubbliche -  

€. 49.987,20 P10/01 PRE A1 Moncalieri 5.082,00 
P10/02 PRE A1 Chieri 5.082,00 



Voce 01 “Finanziamenti UE” P10/03 Sviluppo delle Competenze 
digitali per la e-governement 

9.747,60 

  P10/04 Sviluppo competenze digitali 9.747,60 
  P10/05 Costruire per comprendere 

con Geogebra 
5.082,00 

  P10/06 Costruire per comprendere 
con Geogebra II 

5.082,00 

  P10/07 Potenziamento delle 
competenze 

5.082,00 

  P10/08 Il fumetto digitalizzato 5.082,00 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2017.  
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. n. 44 
del 1 febbraio 2001nella prima seduta utile. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Elena GUIDONI 
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