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Albo 

Sito WEB 

Atti   

OGGETTO: Decreto di assunzione in Bilancio per la realizzazione del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020- Fondi Strutturali Europei 
Codice identificativo progetto codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30  “Itinerari Digitali in Costa 
d’Amalfi-alla scoperta  del patrimonio UNESCO” AVVISO  PUBBLICO 4427 del 02.05.2017 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

CUP:J47I18000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la comunicazione del MIUR Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale- Uff. IV- prot. n. 
AOODGEFID/8510 del 30.03.2018, relativa all’autorizzazione del progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-
2018-30  presentato da questa istituzione scolastica in qualità di scuola capofila della Rete 
“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” e alle modalità di 
gestione dello stesso; 
VISTO il progetto autorizzato, che qui di seguito si riporta in maniera dettagliata: 
Codice identificativo progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30   
titolo Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” 
importo autorizzato € 119.194,00-; 

VISTO il Regolamento Europeo n.1303/2013 art.125 comma 4 lettera b); 

VISTO il D.I. n.44/2001; 

                                                         DECRETA 
 

l’assunzione al P.A. E.F. 2018 del finanziamento di € 119.194,00 

(CENTODICIANNOVEMILACENTONOVANTAQUATTRO/00) relativo al PROGETTO PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020- Fondi Strutturali Europei- 

progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30  “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del 

patrimonio UNESCO” - AVVISO PUBBLICO 4427 del 02.05.2017 ”-Potenziamento dell’educazione 
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al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”-Asse I- Istruzione-FSE .Obiettivo specifico 10.2- 

Azione 10.2.5 che sarà così di seguito iscritto nel P.A. 2018 Modello A: 

 nelle ENTRATE – aggregato 04-Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 
pubbliche - alla voce 01 Finanziamenti UE. 

 

 nelle USCITE P28.- PROGETTO 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30   “Itinerari Digitali in Costa 
d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” 

 
così come previsto dal D.I.44/2001(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 

La spesa sarà impegnata nell’e.f. 2018 per la realizzazione delle attività indicate nel progetto 
approvato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa  

Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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