
 

Prot.273/c14         Castelli 01/03/2018 

OGGETTO: Assunzione in bilancio fondi Progetto PON FSE - 3781 del 5/04/2017 - Potenzia-
mento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro “Imparare facendo”; - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 
10.6.6  
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 
10.6.6; 
VISTO il progetto “Imparare facendo - Codice 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-9 presentato dall'i-
stituto; 
VISTA l’autorizzazione del progetto (prot. n.  AOODGEFID/0038402 del 29/12/2017) a valere 
sull’Avviso Pubblico  prot.  AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, Fondi Strutturali Euro-
pei – Programma Operativo Nazionale -"Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendi-
mento" 2014- 2020 - Asse I - Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico - 
10.2 –  Azione 10.2.2 
VISTO  l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001; 
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2018 approvato dal Commissario 
straordinario nella seduta del 14/02/2018; 
VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 33 del 14/02/2018 di assunzione in bilancio 
del progetto; 

dispone 

!



 

1. la formale iscrizione nel Programma Annuale 2018 di questa Istituzione scolastica del finan-
ziamento: 

2. che il suddetto finanziamento venga iscritto in entrata all’Aggregato 4 voce 01 e in Uscita alla 
voce P09 - Progetto " Narrazioni ".  

In allegato alla presente disposizione il mod. A (programma annuale) e il mod. B (scheda illustrativa fi-
nanziaria) relativo al progetto P…..Imparare facendo 10.2.5A-FSEPON-AB-2017-9 predisposto dal Di-
rettore dei servizi generali e amministrativi su indicazione di questa dirigenza. 
La presente disposizione viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web: 
http://www.liceoartisticogrue.gov.it 
        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Eleonora MAGNO

Codice identificativo 
progetto

Titolo 
progetto Titolo modulo

Importo 
autorizzato 

modulo

Totale autorizzato 
progetto

10.2.5A-FSEPON-
AB-2017-9

Imparare 
facendo

Individuare e 
progettare la 
sicurezza € 10.084,50 

€ 20.169,00 

Realizzare il 
prototipo

€ 10.084,50 
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