ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI
Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE)
Telefono 0421/310254– Fax 0421/312332 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V VEIC86300V@istruzione.it - VEIC86300V@PEC.istruzione.it - http://www.icsanstino.gov.it

Codice Fiscale 92034990272

Prot. n.

San stino di Livenza, il 17.04.2018

OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto 10.1.6A-FSEPONVE-2017-43
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038440.29-12-2017.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 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione
10.1.6 - “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e
lavorativi”.
Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del
13.03.2017. Pubblicazione graduatorie definitive regionali.
VISTA la nota AOODGEFID/7921 DEL 27/03/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del
13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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.
Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-43.
CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti finanziati con i fondi
strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere
individuata con precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali;

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FSEPON;
DETERMINA
1) La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale dell’e.f. 2018
nella sezione ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni
pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione Europea), relativo al progetto 10.1.6A-FSEPON-VE2018-43 del finanziamento di € 17.046,00;
2) Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto che sarà identificato
con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso, in oggetto indicato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe BORRONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2 D.Lvo n. 39/93)

