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Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-147– CUP: D54C16000010007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico del MIUR prot.  n. A00DGEFID/10862 del 16/9/2016 “Progetti di  

   inclusione sociale e lotta al disagio”; 

VISTA  la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione  

  prot. n. 29241 del 18/7/2017,  con la quale il progetto  presentato da questa Istituzione 

Scolastica è formalmente autorizzato; 

VISTA  la nota MIUR  prot. n. A00DGEFID/31712 del 24/7/2017, recante la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione di azioni 

rivolti all’inclusione sociale e lotta al disagio, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-TO-

2017-147 per complessivi € 44.905,20; 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei progetti 

finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di funzionamento nel 

Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con precisione in caso di 

verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e nazionali; 

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FSE 

  

DETERMINA 

 

la formale assunzione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 denominato: 

Progetto P39 “PON-Inclusione sociale e lotta al disagio” 

nella sezione Entrate nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche) nella voce 01 (Finanziamenti Unione Europea), così come previsto dal D. I. n. 44 dell’ 

1/2/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
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delle istituzioni scolastiche), del finanziamento di € 44.905,20, relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-

TO-2017-147. 

 
 

P39 – PON – Inclusione sociale e lotta al disagio 
ENTRATE Prev. Iniziale (+) variazione Prev.definitiva 

4/1 – FINANZIAM.DA ENTI TERR.-UNIONE EUROPEA 0,00 44.905,20 44.905,20 

TOTALE RISORSE PROGETTO 0 44.905,20 44.905,20 

USCITE Prev. Iniziale (+) variazione Prev.definitiva 

1/5/1 –PERSONALE – compensi 0 27.000,00 27.000,00 

1/6/1 –PERSONALE – compensi 0 10.905,20 10.905,20 

2/3/14 –BENI DI CONSUMO 0 7.000,00 7.000,00 

TOTALE SPESE PROGETTO  44.905,20 44.905,20 

 
Il presente disposto  sarà portato al  Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 del D.I. 
44/2001.per l‘approvazione.  

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         (Dott. Roberto Mugnai) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

   
Al Consiglio d’Istituto 
All’Albo Pretorio 
Al Sito Web 
Agli Atti 


