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Prot. n.3558/c47  . Lentini 07/06/2014 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 
Al Sito web 

 

Oggetto: Decreto di Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 6 – comma 4 - D.I. 44/2001. 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – PON: “Competenze per lo Sviluppo” – 
2007IT051PO007 – finanziato dal FSE - Percorsi formativi relativi all’azione C1 “Interventi formativi 
per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” – Bando 
AOODGAI\Prot.n.676 del 23/01/2014. Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 
 

Vista la Circolare straordinaria MIUR Prot. n. 676 del 23 gennaio 2014 Programmazione dei 
Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE – Avviso per la presentazione delle proposte 
relative alle Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave” per le 
Regioni: Calabria, Puglia e Sicilia. Annualità 2014. 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 
la Programmazione Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV – 
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la 
coesione sociale prot. AOODGAI/4040 del 14/05/2014  con la quale vengono dichiarati 
ammissibili al finanziamento i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche; 
 
Considerato che la suddetta nota rappresenta anche formalmente l’autorizzazione all’avvio 
delle attività;  
Vista la delibera di approvazione del Collegio dei docenti del 27/06/2014; 
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VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 27/06/2014; 
 

RITENUTO che ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.A. n.895/U0.1X del 31.12.2001, Regione 
Sicilia e al D.I. n.44 del 01/02/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 
 

DECRETA 
 
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE:  
 

Fondo 
Codice 

autorizzazione 
Descrizione 

Obiettivo / Azione 
Importo 

autorizzato 

FSE 
C-1-FSE-2014-396 
Improving English 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Percorso formativo in un Paese Europeo 

€ 83.034,32 

FSE 
C-1-FSE-2014-396 

Getting on with English 

Interventi per lo sviluppo delle 
competenze chiave 

Comunicazione nelle lingue straniere 
Percorso formativo in un Paese Europeo 

€ 83.550,78 

  Totale  166.585,10 

 
L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella 
comunicazione di autorizzazione. 

A norma dei Regolamenti comunitari, tutta la documentazione relativa allo specifico 
progetto, realizzato da questa Istituzione Scolastica sarà conservata agli atti della scuola fino 
al terzo anno successivo alla definitiva conclusione del progetto. 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - 
"Finanziamenti da enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputati alla voce 01 - 
"Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del P. A. 
La registrazione delle USCITE nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente 
per azione, e in esse dovrà essere sempre riportato il codice di azione assegnato. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
assunzione nel Programma Annuale 2014 ed i correlati atti contabili di accertamento dei 
fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppina Sanzaro 
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