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        Agli atti 

             Al sito web 

        All'albo 

        CUP D77118000060007 

 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON- 

               LO-2018-172 "Il futuro ha radici lontane. Uomini e terre e il suo territorio" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

                               per l'apprendimento" 2014-2020 

 

VISTO                     l'avviso pubblico prot.n. 4427 DEL 02.05.2017 "Potenziamento  

                                dell'Ed.patrimonio culturale artistico paesaggistico" 

                                Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

                                Obiettivo Specifico 10.2 -Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,                              

                                Azione 10.2.5A. Azioni svolte allo sviluppo delle competenze trasversali con  

                                particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa 

                                 

 

CONSIDERATO   che in relazione all'avviso di cui sopra il Liceo Statale "G:Novello" di Codogno 

                                ha presentato il progetto " Il futuro ha radici lontane. Uomini e terre e il suo  

                                territorio" 

 

 

 

 

VISTA                         la nota MIUR  prot.n. AOODGFID/0008506 del 30.3.18 indirizzata al Liceo  

                                     Statale "G.Novello" di Codogno avente per oggetto l'autorizzazione del    

                                     progetto e l'impegno di spesa a volere sull'avviso pubblico nota MIUR  

                                     prot.n. 4427 del 2.5.17 
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CONSIDERATO  che si deve procedere all'assunzione del finanziamento al bilancio 

                                               della scuola per il 2018 onde consentire l'avvio delle attività  

                                                programmate  

 

 

 

VISTO                                   l'art.60 lettera d) del regolamento (CE)  1083/2006 che prevede uno  

                                              specifico iter per l'utilizzazione e la codificazione contabile di tutte le 

                                              iniziative cofinanziate con i Fondi strutturali 

 

VISTE                                  le variazioni di bilancio presentate e  approvate dal Consiglio di Istituto 

                                              in data 28.05.2018 con delibera 10/18 

 

VISTA                                   la delibera 16/18 di assunzione a bilancio del progetto      

  

 

 

      DISPONE 

 

la formale assunzione a bilancio e l'inserimento nel programma annuale E.F. 2018 del 

finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

 

Sottoazione Codice identificato 

progetto 

Titolo moduli Totale autorizzato 

progetto 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-172 

Il futuro ha radici 

lontane. Uomini e terre 

e il suo territorio 

25.410,00 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato 

sul sito della scuola per la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof.ssa Valentina Gambarini 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


