
 

 

 

Prot. n. 2621/4.1.o del 13/05/2019 

Al sito web dell’istituto 

Albo on line 

Atti 

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al PROGETTO 10.6.6A-

FSEPON-CA-2019-5” - PON FSE 2014-2020 potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

II edizione - Avviso pubblico Prot. 9901 del 20/04/2018 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5. Azioni 

di alternanza scuola- lavoro, tirocini, stage. 

 

Visto l’Avviso pubblico Prot. 9901 del 20 aprile 2018 per il potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

– Nota AOODGEFID prot. n. 4447 del 18/02/2019 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 Azioni 

di alternanza scuola- lavoro, tirocini, stage; 

Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

Vista la candidatura n. 1020683, inoltrata in data 15/06/2018; 

ITET "FEDERICO II" Capua PROTOCOLLO 0002621/2019 del 13/05/2019



Viste le graduatorie definitive delle istituzioni scolastiche, pubblicate con nota AOODGEFID prot. 

n. 11290 del 05/04/2019; 

Visto l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza con nota  

AOODGEFID  prot. n. 12250 del 15/04/2019; 

Vista la lettera di autorizzazione al progetto Prot. MIUR n. AOODGEFID/14626 del 09/05/2019 

della proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito della 

programmazione di cui sopra; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Ritenuto che, ai sensi del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni del 

Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 del 

finanziamento relativo al seguente progetto: 

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice Identificativo Progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
 

AOODGEFID 14626 

del 09/05/2019 

10.6.6A-FSEPON-CA-2019-5 Per una valutazione 

delle Competenze 

€ 40.338,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea”- 01 “Fondi Sociali Europei” (FSE)- “Pon per la Scuola” del Programma 

Annuale 2019 e sarà predisposta apposita scheda finanziaria (modello B). 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Enrico CARAFA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                         

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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