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Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

 
 AL DSGA  

ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO WEB sez. PON  

Prot. 2984 del 15/12/2017 

 

OGGETTO: Decreto Assunzione a bilancio - 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 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, 

con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate.   

Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 

competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 

comprese le sedi carcerarie”. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico di cui all’oggetto;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020;  

VISTA la graduatoria dei progetti finanziati, a firma del Dirigente dell’Autorità di Gestione, Prot. n. 

AOODGEFID\0037642 del 29-11-2017;  

VISTA la nota di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017; 

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;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 comma 4 del D. In.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;  

VISTA la delibera del C.S. del 15 dicembre 2017 di autorizzazione all’inserimento nel P.A. 2018 dei fondi 

per la realizzazione del progetto finanziato, di seguito esplicitato  

 

DECRETA 
 

il formale iscrizione dell’importo di 44.044 €, nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 04 –“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e 

imputati alla voce 01–“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 del 

1.2.2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche), della somma assegnata per la realizzazione del progetto “… Con ago e filo”.  
 

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              dott.ssa Clotilde Franco 

            Firma omessa ai sensi dell’art. 3                     

 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 


