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Decreto. N. 126  Pinerolo, 03 agosto 2018 
 
 

OGGETTO:  Decreto di assunzione in bilancio progetto relativo all’avviso pubblico prot. N. 

AOODGEFID/2999 del 13.03.2017 . Competenze di base - FSEPON-2014-2020 – 

CUP C17I17000240006 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6. - FSEPON-PI-2018-9 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017 avente per oggetto: 

Orientamento formativo e riorientamento - FSEPON-“Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”-2014-2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6. 

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011775.22-11-2017 con la 

quale si comunicava l’Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali. 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/7914 del 27/03/2018 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a favore dell’IIS “A. PREVER” 

VISTA  la delibera n. 47 del Collegio dei Docenti del 12 maggio 2017; 

VISTA  la delibera n. 28 del Consiglio d’Istituto del 15 maggio 2017; 

Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento in bilancio dell’Istituto per il 2018 

onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

Considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del DI n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

08/02/2018 

 

DECRETA 

         Istituto di Istruzione Superiore “Arturo Prever” 
SEDE ALBERGH IERO  Via Carlo Merlo n. 2 - 10064 Pinerolo (TO) TEL. 0121.72402   FAX. 0121.322043 

Sito internet: h t t p : / /www. i i sp r ev er . go v . i t   e-mail: iisprever@iisprever.gov.it 
Sede  co o rdina ta  Ag ra r io  Viale Europa 28 -10060 Osasco (To) TEL. 0121.541010 

Sito internet: h t t p : / /www.a gra r i osa sc o . i t  e-mail: agrariosasco@libero.it 
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L’assunzione formale a Bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei 

fondi relativi al progetto PON come di seguito specificati i rispettivi moduli 

 

Sottoazione Identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-9 Disegnare il futuro € 5.682,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-9 Career education € 5.682,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-9 Peer forward € 5.682,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-9 Approfondimento e informazioni per la 

scelta post-diploma 
€ 5.682,00 

 
 

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale – Aggregato 04 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche” Voce 01 “Finanziamenti UE” Fondi 

vincolati e nelle Spese al Progetto P 16/06 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTCO  

 Rinaldo MERLONE  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993 


