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OGGETTO: decreto assunzione in bilancio fondi progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-382 “La 

scuola riscopre Nocera- Storia, Arte e Tradizioni” CUP: B37I18075360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 relativo a Progetti di potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Azione 10.2.5A sviluppo delle 

competenze trasversali 

 VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID REG.UFF.0008500 del 

30/03/2018  

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica prot.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 e la 

relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-382 “La scuola riscopre Nocera- Storia, Arte e Tradizioni” 

  ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 28.410,00 

 

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 

 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-382 

 

10.2 

 

10.2.5 

 

10.2.5A 

“La scuola riscopre 

Nocera- Storia, Arte e 

Tradizioni” 

 

€ 28.410,00 

CUP: B37I18075360006 
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L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in:  

 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 

 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 Anna Cristiana Pentone 
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