
         

 

 

 

 

   
   
    

    

 

1° Istituto Comprensivo Nocera Inferiore 

Scuola Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Nola N. 1    84014 Nocera Inferiore  (SA) 

Tel. 0815176356 - 0815172958 - Fax 081-0103478 

e-mail:  saic8bs008@istruzione.it   - PEC:  saic8bs008@pec.istruzione.it 

 Codice Fiscale: 94076700650 – C.U.U. UF6GR8 
          
         Agli atti 
         All’Albo 
         Amministrazione Trasparente 
 
 
OGGETTO: decreto assunzione in bilancio fondi progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 
“MIGLIORA….MENTI IN CORSO” CUP: B34C17000230007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO  l’Avviso pubblico 11953 del 21/02/2017  relativo a Progetti di innalzamento delle 
competenze chiave per il potenziamento del livello di apprendimento degli allievi- Azione 10.2.2 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Sottoazione 10.2.2A Competenze di 
base 

•  VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole prot. 38439 del 
29/12/2017 

• VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. 38445 del 29/12/17, pubblicata sulla 
piattaforma GPU PON il 03/01/2018 e la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del 
progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 “MIGLIORA….MENTI IN CORSO”  

•  ACCERTATO  che occorrerà iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 44.256,00 
  

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2018 della somma assegnata e  riferita al  progetto  definito 
dal seguente codice: 
 

 
Codice del Progetto OBIETTIVO AZIONE SOTTOAZIONE TITOLO Somma autorizzata 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-750 
CUP : B34C17000230007 

 
10.2 

 
10.2.2 

 
10.2.2A 

“MIGLIORA….MENTI 
IN CORSO” 

 

 
€ 44.256,00 

      

 

 





         

 

 

L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in:  
• Avviso pubblico 11953 del 21/02/2017   
• Linee Guida programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 
• Avviso pubblico Art. 60, lettera d) del regolamento(CE) n. 1083/2006 prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. È pertanto necessario 
che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2017 al fine di 
evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i 
fondi dovranno essere iscritti nelle ENTRATE- modello A, aggregato 04- “Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche , e imputati alla voce 01- Finanziamenti UE” (Fondi 
vincolati) del programma annuale. 

• La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, 
e in esse dovrà essere sempre riportato il codice di azione assegnato. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
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