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Agli 
Atti 

All'Albo Web Sito 
 

Decreto di assunzione in Bilancio - Azione 10.1.6 azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei   
percorsi formativi universitari e lavorativi.  

Codice: 10.1.6A--FSEPON-LO-2018-57. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO    l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Orientamento 

formativo e ri-orientamento- PON FSe 2014-2020 ASSE I -Istruzione –Fondo sociale europeo- 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3500 del 22/02/2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei 

progetti valutati ammissibili; 

VISTA    la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/7364 del 20 marzo 2018 con la quale si comunicava l’impegno 

finanziario all’USR di competenza; 

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento 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" e Allegati. 

VISTA    la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7911 del 27 marzo 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la delibera N. 107 del Consiglio di istituto – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 

VISTA la Delibera N. 42 del Collegio Docenti – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 

VISTO il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio e l’inserimento nel programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 del fondo relativo al 
progetto PON come di seguito specificato: 

Sotto azione Codice identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Totale importo autorizzato 

Progetto 

10.1.6A FSEPON-LO-2018-57 Azioni di orientamento, di conti-
nuità e di sostegno alle scelte 
dei   percorsi formativi universi-
tari e lavorativi.  

 

 

 

 

 

 

continuità e di sostegno alle 

€22.728,00 

 
Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate – Modello A – Aggregato 04 – “Finanziamenti da Enti Territoriali o di altre  

Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE (Fondi Vincolati); nelle Uscite alla Voce P86 Progetto 

PON “Azioni di Orientamento”. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Beretta   
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