
 

 

 
  

Martina Franca, 26 aprile 2018 
   
  Al Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 
Albo on line d’Istituto 
SEDE 

 
Oggetto: Assunzione in bilancio del finanziamento per l’attuazione del progetto 10.1.6A-FSEPON-
PU-2018-103 “Engineering is not just for men” – CUP H95B18000140007. Programma annuale 
a.f. 2018.- 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 6 del D.I. 44/2001 recante il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista l’Avviso MIUR AOODGEFID\2999 del 13/03/2017 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 – 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; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/7915 del 27.03.2018 avente per oggetto “Autorizzazione progetto codice: 
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-103” (in atti con prot. n° 4337 del 05.04.2018); 

Preso atto  che, secondo quanto risulta dalla richiamata nota MIUR 7915/2018, a questo Liceo è stata assegnata la 
somma complessiva di € 20.328,00 (€ ventimilatrecentoventotto/00) ai fini dell’attuazione del progetto 
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-103; 

Rilevato che la predetta nota MIUR 7915/2018 costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi del citato progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-103; 

Considerato che il Programma Annuale relativo all’a.f. 2018 è stato approvato con delibera n° 15 del Consiglio di 
Istituto in data 18.01.2018; 

Vista la delibera n° 11.2 del Consiglio di Istituto in data 18.01.2018 avente per oggetto “Programmazione PON 
2014-2020”; 

Vista la delibera della Giunta Esecutiva in data 11.04.2018 con riguardo al punto 3) all’O.d.G. “PON 2014-2020: 
progetti FSE autorizzati”; 

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-
2018-103; 

Considerato che le risorse finanziarie de quibus costituiscono entrate vincolate; 

DECRETA 

1. L’assunzione a bilancio della somma complessiva di € 20.328,00 (€ 
ventimilatrecentoventotto/00) per il finanziamento del Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-
2018-103 “Engineering is not just for men” – CUP H95B18000140007 con conseguente 
iscrizione di detto importo nel Programma Annuale a.f. 2018 di questa Istituzione 
scolastica: 1) nelle Entrate nell’Aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da 
altre Istituzioni Pubbliche” con imputazione alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 
vincolati); 2) nelle Uscite in progetto specifico – Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-
103. 





 

 

2. Le ripartizione del finanziamento terrà conto dell’articolazione del progetto in 4 moduli di 
30 ore (per complessive 120 ore di formazione), per ciascuno dei quali sono previste le 
seguenti spese: 

Figura professionale / Servizi ore totale % 

AREA FORMATIVA 

Esperto (Lordo Stato) 30 € 2.100,00 41,32% 

Tutor (Lordo Stato) 30 € 900,00 17,71% 

ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Dirigente Scolastico (Lordo Stato) 11 € 275,00 5,41% 

D.S.G.A. (Lordo Stato) 9 € 220,95 4,35% 

Referente Valutazione (Lordo Stato) 10 € 232,23 4,57% 

Assistenti Amministrativi (Lordo Stato) 16 € 307,86 6,06% 

Assistenti Tecnici (Lordo Stato) 8 € 153,93 3,03% 

Collaboratori Scolastici (Lordo Stato) 27 € 447,86 8,81% 

Pubblicità 1 € 155,00 3,05% 

Acquisti e Servizi 1 € 289,17 5,69% 

  
€ 5.082,00 100% 

 

3. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per il seguito di competenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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