
 
Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.gov.it 

 

 
 

 

               
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale: 

 Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020” - avviso MIUR Prot. A00DGEFID/3781 del 

05/04/2017 

                 

  

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-EM-2017-3 

TITOLO : Il pane dell’Eremo 

 

Codice progetto: 10.2.5B-FSEPON-EM-2017-7 

TITOLO : Tutti a bordo, stage in Francia 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Premesso 
 

 Che il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

(di seguito, MIUR), ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, ed è un Programma 

plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. 

 

Visto 
 

 L’avviso MIUR AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 Fondi Strutturali rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per l’attivazione “ Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro” 

 

 Il progetto presentato dall’istituzione scolastica candidatura n. 986179 Titolo progetto: 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro” 

 

Considerato 
 

che il MIUR con nota prot.n.AOODGEFID/178 del 10/01/2018, ha autorizzato il progetto di cui 

sopra per un importo complessivo pari ad € 55.113,50 così articolato:  

Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON- EM2017-3 € 13.446,00  

 Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-7 € 41.667,50 

 

 
 

 





 

 

Decreta 
 

L’assunzione in bilancio del relativo finanziamento nel Programma annuale nelle ENTRATE – 

modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche”, e imputazione alla voce 01– “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 

Programma Annuale E.F. 2018 previsto dal Decr. Intermin. n. 44 del 1.2.2001 

(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche). 

-di iscrivere le spese previste nelle USCITE del medesimo Programma Annuale E.F. 2018  

nelle schede di progetto appositamente destinate e così denominate: 

P 21- Progetto 10.6.6A–FSEPON-EM 2017-3  

P 22-Progetto  10.2.5.B–FSEPON-EM 2017-7, come specificato nella seguente tabella: 

 
ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo Progetto/Attività Importo 

Aggr. 04 Voce 01 
 

Finanziamento da Enti locali o da 
altre istituzioni pubbliche 

 
Unione Europea 

€ 55.113,50 Progetto P21 
Progetto P22 

10.6.6A-FSEPON-EM-2017-3  

10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-7 

“Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 

€ 13.446,00 
 

€ 41.667.50 

 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di 

competenza. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

 

 

Il Dirigente scolastico   

      Paola Bacci 
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