
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

  di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    C.F. 92014420654        

Decreto n. 491 del 14/10/2019  

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

LA   D I R I G E N T E  S C O L A S T I C A  

VISTO l’Avviso 9901/2018, che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-

lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Commissario per l’Amministrazione straordinaria per la 

realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 14626 del 09/05/2019, che costituisce formale 

autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di spesa; 

VISTA    La nota  Prot.  AOODGEFID/14626 del 09/05 /2019 che costituisce formale autorizzazione dei progetti 

di questa I.S.  con codice progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-15 dal titolo “Atene-Roma….2000 anni dopo e 

più…”  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il D.I. 44/2001; 

 

VISTO il Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche D.I. 129/2018 

 

D E C R E T A  

 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2019, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che si 

inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa a supporto dell’offerta formativa . 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A del programma annuale come sotto 

specificato: 

mailto:Tel.0975/861038%20%20fax.%200975/367900%20–%20%20E-mail%20SAIC8AU009@istruzione.it%20%20SATN02000X@istruzione.it%20%20%20%20C.F.%2092014420654


ENTRATE 

   Aggregato  -  Voce  IDENTIFICATIVO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 
 

2.1 Finanziamenti Unione 
Europea 

 

 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-15 

Beneficiario SATN02000X 
48.431,00 

 TOTALE→                           €   48.431,00 

 

 

USCITE Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda progetto P.1.55 con 

dicitura “progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-15 dal titolo “Atene-Roma….2000 anni dopo e più…”   

 

              
   MODULO  
   Sottoazione 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO DEL PROGETTO  

IMPORTO 
AUTORIZZATO  

 
MODULO 1 -  

10.6.6B   
 

P.1.55 
10.6.6B-FSEPON-CA-2019-15 “Atene-Roma….2000 anni dopo e 

più…” 
€  48.431,00 

  TOTALE→  € 48.431,00 
     
    

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2019.  

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web per la massima diffusione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                   Dott.ssa Antonietta Cantillo* 

                                                                       

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


