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Prot. n. vedi segnatura

Ancona vedi segnatura

CUP: G39G17000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’avviso prot. AOODGEFID/1052 del 2/02/2017 del MIUR – Dipartimento per
la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione
digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.
le delibere del Collegio dei Docenti del 21/02/2017 e del Consiglio d’Istituto
del 14/02/2017 con le quali è stata approvata la partecipazione agli avvisi
PON “Per la scuola” 2014-2020;
la nota prot. AOODGEFID/15357 del 1/06/2017 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa
Istituzione Scolastica;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014-2020;
il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 364 del 14/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale 2017;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 366 del 30/06/2017 con la quale è stata
accettato e autorizzato il progetto “Seminari, manifestazioni e convegni”;
la Scheda Descrittiva del Progetto finalizzato alla realizzazione di seminari
manifestazioni e convegni di promozione al Programma completa di Scheda
Finanziaria e di tutti i dati previsti per il suo inserimento nel Programma
Annuale 2017;
DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR:

Sotto
azione
4.2.3A

Codice identificativo
progetto
4.2.3A-FSEPON-MA2017-1

Titolo Progetto
Piano di Formazione
/informazione

Importo
finanziato

Stato del progetto

€ 60.000,00

Approvato con nota
Prot.
AOODGEFID/15357
del 1/06/2017
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I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01
Sottovoce del Programma Annuale 2017 e nelle USCITE – P14 - PON 4.2.3A-FSEPONMA-2017-1 Piano di Formazione/informazione.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93

