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Prot. n°535/B15/PON                                                                 Avellino, 30/01/2014  

Decreto n. 100 

                                                                                        
  

Oggetto:Decreto assunzione in bilancio PON  Piano Integrato d’Istituto FSE AVEE00500B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASICO 

 

VISTO il Piano Integrato di Istituto FSE  presentato da questa Istituzione Scolastica relativo all’obiettivo B    

             azione B.1, all’obiettivo B azione B.4, all’obiettivo B azione B.9, all’obiettivo C azione C.1; 

Vista   la nota e relativa allegati prot. AOODGEFID -571 del 23/01/2015 pubblicata sulla piattaforma del 

PON il 29/01/2015 e assunta al protocollo dell’istituto il 30/01/2015 n. 526/A21/Pon ,  con la quale  

si autorizza, per l’annualità 2014/15, il Piano Integrato d’Istituto relativo al PON Progetto VALeS 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso Prot. n. 

AOODGEFID/9743 del 17/11/2014; 

Viste la schede  finanziarie riepilogative delle azioni FSE;  

Visto il D.I. n° 44/2001 ed in particolare gli artt. 33, 40 e 6 comma 4; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei  2007/2013; 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione in bilancio del sottoindicato finanziamento del Piano Integrato d’Istituto (codice 

Scuola AVEE00500B) per € 39.999,88 

 

codice B-1-FSE-2014-8 : 
Obiettivo B Azione B.1 Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in 

particolare sulle discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere, 

competenze civiche (legalità, ambiente ecc.).Codice B-1-FSE-2014-8 “Matematica per la 

cittadinanza” 

                                                             

€ 5.089,29 

 

 

codice B-4-FSE-2014-9: 
Obiettivo B Azione B.4 Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica 

individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio. Codice B-4-FSE-2014-9 

“Competenze professionali per l’inclusione 

                                                             

€ 5.089,29 

 

 

 

 

codice B-9-FSE-2014-1: 
Obiettivo B Azione B.9 Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di 

controllo e sulle procedure di acquisizione di beni e servizi 

Codice B-9-FSE-2014-1 “Operazione Trasparenza” 

                                                             

€ 5.089,29 
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 codice C-1-FSE-2014-1154: 
Obiettivo C Azione C. 1  Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani –  

                                         Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Codice C-1-FSE-2014-1154 “Sentieri di scrittura” 

Codice C-1-FSE-2014-1154 “Matematica per passione” 

Codice C-1-FSE-2014-1154 “A FRESH START -1” 

Codice C-1-FSE-2014-1154 “A FRESH START -2” 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                TOTALE 

 

 

€   8.482,14                                                       

€   5.089,29 

€   5.580,29                                                    

€   5.580,29 

 

€ 24.732,01 

 

 

 

Pertanto il finanziamento  viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 “Finanziamenti da 

enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputato alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 

vincolati) nel Programma annuale. 

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, e in 

esse dovrà sempre essere riportato il codice di azione assegnato.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Angela Tucci     

   
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 


