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ISTITUTO COMPRENSIVO MAMELI-MANZONI AMANTEA
Via Baldacchini 87032 Amantea CS
C. F. : 96010340782 C.M. : CSIC865001

E-mail: csic865001@istruzione.it - Pec: csic865001@pec.istruzione.it

Al sito web
Agli atti
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-66 CUP: J97I18000120007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento e ri-orientamento”. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.1.6: azione di orientamento, di continuità, e
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020

PRESO ATTO

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7358 del 20/03/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Calabria;

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7888 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;

VISTA

il Programma Annuale 2018;
DECRETA

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto ad azione di
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi:
Autorizzazione Progetto

Codice Identificativo

Titolo Modulo

Importo autorizzato

AOODGEFID /7888
del 27/03/2018

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-66

Il futuro è dentro di noi

€ 11.364,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da enti territoriali o da
altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2018 per un importo di
€ 11.364,00.

F.to il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonella Bozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

