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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO  TECNICO  INDUSTRIALE  STATALE 

LICEO SCIENTIFICO op. scienze applicate 

“CARTESIO”  

Via Gorki, 100  – 20092 Cinisello Balsamo (MI) –  

tel. 02 6121 768 – mitf270003@istruzione.it – www.itiscartesio.gov.it 

CF 94502330155 

 

 

 
Al consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 

2014 - 2020.  Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-10 e Codice 

identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-37 

  

   CUP: J72H18000020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro 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 10.6 - Azione 10.6.6 e 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5; 

 

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti 3577 del 11/04/2017 e del Consiglio di Istituto prot. 

3576 del 12/04/2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 37846 del 07/12/2017 dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE  la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 08/02/2018 per l’approvazione del progetto 

di cui Avviso prot. n. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro; 

 

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 a  rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione che si 

incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire la qualità e 

l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta 

curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di 

formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche 

contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative: 

L'importo complessivo dei progetti è € 72.010,50 come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato 

sottoazione' 

10.2.5.B  10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-10  € 45.118,50 

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-LO-2017-37  € 26.892,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.5.B  10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-10  GUYS AT 

WORK 
€ 45.118,50  

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-LO-2017-37  Project work € 13.446,00  

10.6.6A  10.6.6A-FSEPON-LO-2017-37  Social Market € 13.446,00  

 
L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella 

comunicazione di  autorizzazione.  

 

L’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di una  

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E’ pertanto 

necessario che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del  programma annuale 2017 al 

fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. 

Pertanto 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” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2018 per un importo di € 72.010,50. 

 

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata creando un apposito 

aggregato di spesa per fondo, in esse dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del 

progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
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 Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. 

D.I. n. 44/2001, art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4).  

 

Per ciascun progetto occorrerà predisporre la Scheda illustrativa (scheda Sintesi POF) e la Scheda 

finanziaria (Mod. B), previsti dall’art. 2, comma 6, del medesimo Regolamento.  

 

Le assegnazioni relative a iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali dell’Unione Europea sono 

vincolate alle destinazioni prestabilite: nel caso di progetti che si sviluppano su più esercizi 

finanziari, le somme non impegnate al 31 dicembre confluiranno, pertanto, come economie 

nell’avanzo di amministrazione e dovranno essere riportate nella competenza dell’esercizio 

successivo ai sensi dell’art. 2, comma 6, del soprindicato decreto interministeriale n. 44 del 1° 

febbraio 2001. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  è autorizzato a predisporre la relativa assunzione  

nel  Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione  del Consiglio di Istituto.  

ll presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi 

nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione.  

  

F.to il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del CAD e normativa connessa 


