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DETERMINA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO – PON “FORMAZIONE DEGLI ADULTI” 

 

Codice Identificativo progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2017-20 

Titolo progetto Scuola Operatività Simulazione Impresa  
CUP: E25B17006650007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’      

ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA         la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO      il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO        il Decreto Interministeriale 1 febbraio  2001,  n.44,  recante il Regolamento  concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA         la legge 13 luglio 2015, n. 107 e , nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO     l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/0002165 del 24/02/2017 Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 “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”. 
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VISTE     la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 17/02/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 

delibera n. 1 del 11/04/2017  con le quali è stata approvata l’adesione al progetto 

relativo all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/0002165 del 24/02/2017; 

 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID/0037642 del 29-11-2017 con la quale si 

pubblicano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti 

approvati;    

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR prot. n. AOODGEFID/37803 del 05/12/2017 di 

formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica - Codice Identificativo progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2017-20; Importo 

complessivo autorizzato € 5.082,00; 

VISTA  la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del  25/07/2017 “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;    

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;      

                                            

                                                                   DETERMINA 

 

 l’ assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 

2018, nelle ENTRATE – Modello A- aggregato 04 “ Finanziamenti da enti territoriali o da 

altre istituzioni Pubbliche” e imputate alla voce 01-“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) – 

Progetto 10.3.1A-FSEPON-TO-2017-20 l'importo complessivo del progetto è di € 5.082,00 

come indicato nella lettera di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/37803 del 

05/12/2017; 

 Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Frosini; 

 Di rimandare l’istruttoria del procedimento al Direttore SGA Sig.ra Fiaschi Monica; 

 Di sottoporre al Consiglio di Istituto il presente atto alla prima riunione utile per la ratifica di 

iscrizione in bilancio. 

 

                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Alessandro Frosini 
  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 


