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Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti del Progetto 

SEDE 

 

OGGETTO: Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio - Fondi Strutturali Europei – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta 

di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Sotto azione 10.2.3B “Cittadinanza 

europea” “Potenziamento linguistico e CLIL” - Cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-192 - CUP 

C68H17000460007 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive 

modifiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

Vista la Comunicazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018, di autorizzazione del 

progetto; 
Viste le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020;  

Tenuto conto del D.I. n.129/2018 - Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97, D.Lgs. 297/97, D.Lgs. 

165/2001, D.Lgs. 150/2009;  

Considerato che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 

Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra 

provenienza, secondo quanto previsto dalle Linee Guida; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 
 

L’iscrizione nel Programma Annuale 2019, alla voce ENTRATE – modello A, aggregato 02 e imputati alla 

voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPI FSE “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del Piano in oggetto avente 

codice cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-192 per un importo pari a € 18.246,00. 

Il presente provvedimento è trasmesso al Consiglio di Istituto ai sensi del D.I. 129/2018 per la ratifica. 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Carmela Maria Lipari 
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