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ASSUNZIONE FORMALE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO 

Percorsi per adulte/adulti presso le Istituzioni scolastiche secondarie di II grado che hanno 
sedi di percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie 

CUP G34C17000250007 
 

Il Dirigente scolastico 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/38420 del 29/12/2017 con cui è stato autorizzato il 
Programma     Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Fondi Strutturali Europei; 
 
Visto l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche prot. 3781 DEL 05/04/2017. Asse I -     
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.3 -  Azione 10.3.1 e relativa 
sotto azione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le Istituzioni Scolastiche Secondarie di II 
grado che hanno Sedi di percorsi di secondo livello e per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 
carcerarie; 
 
Vista la lettera del MIUR indirizzata all’IPSAR “GRAMSCI” prot. n. AOODGEFID/37801 del 
05/12/2017 con la quale si specificavano gli importi autorizzati; 
 
Visto il Programma Annuale 2018; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 6 comma 4 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente scolastico 
le variazioni al Programma Annuale 2018 conseguenti le entrate finalizzate, 
 

DECRETA 
 

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2018 dei fondi relativi al 
progetto PON Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 
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SOTTOAZIONE Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 L’Italiano che include € 5.682,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 Do You Want to Know English? € 13.446,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 Mangiare bene, ci conviene! € 10.764,00 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-SA-2017-1 Mangiare bene, ci conviene! 2 € 5.682,00 
 

 

 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 
                                                                                                                          Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                                                                                                              ai sensi dell'art. 20 del “CAD” nella data risultante dai dati della sottoscrizione 
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