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Prot. 2825 – PON/FSE                                    Casagiove, 13/12/2013 

 

Al Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

All’Albo 

Al Sito WEB 

  

Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio PON  D1 –FSE 2013-1040. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGAI/2373 del 26.02.2013 Programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013  “Competenze per lo sviluppo” 20071T051PO007 – in favore delle 

aree territoriali del nuovo Obiettivo Convergenza. 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. 12250 del 27.11.2013 relativa al Bando 2373 del 26/02/2013 FSE 

con il codice nazionale PON  D1 –FSE 2013-2676 - Obiettivo D  Azione 1 per un importo 

complessivo di Euro 11.785,72;  

VISTA la nota del M.I.U.R. Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV 

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali prot. n. AOODGAI/12250 del 

27/11/2013 di autorizzazione dei piani presentati dalle scuole; 

VISTO l’art. 6, co. 4 del D.I. 44/2001 recante disposizioni in materia di contabilità delle Istituzioni 

scolastiche;  

 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;  

 

CONSIDERATO che è necessario prevedere una “Area specifica delle entrate” nell’ambito del 

programma annuale al fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi 

di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee Guida  

 

DECRETA 

 

L’iscrizione nel Programma Annuale 2013, alla voce ENTRATE – Modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, con imputazione alla voce 

01 “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del finanziamento del progetto:  
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PON  D1 –FSE 2013-1040. 

“  Computer e didattica  ” 

D 1 FSE 2013 1040 Importo 

Obiettivo Azione  Programma Operativo Nazionale 
Fondo FSE 

Anno del 

bando 

Progressivo € 11.785,72 

 
 

La registrazione delle USCITE nel Modello A sarà effettuata esclusivamente per Azione riportando il 

codice di azione assegnato. 

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, co.4, del D.I. 44/2001, è trasmesso al Consiglio di 

Istituto, che ne prenderà atto nella prima riunione utile;  

Il Direttore S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le 

relative modifiche.  

Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola. 

 

                                                                          F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Dott.ssa Teresa Luongo 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                         

                                                                                                      

 


