
   Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala”                                                                www.istitutoguala.it Posta elettronica certificata : segreteria@pec.istitutoguala.it  Sezione  Associata - Istituto Tecnico Commerciale e Geometri “Ernesto GUALA” P.zza Roma n. 7, Bra (CN) - Tel. 0172/413760 - Fax. 0172/430380 e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it Sezione Associata – IPSIA di Bra V. le Rimembranze n. 19, Bra (CN)  - Tel- 0172/4171167 – e-mail : segreteria.itc@istitutoguala.it Codice fiscale 91022900046  Prot. N°  / VI.02                                                              Bra,  24 maggio  2018 CUP J77I170000400007    All’Albo dell’Istituto Agli atti PON Ai componenti del Consiglio d’Istituto  Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Fondi                  strutturali Europei “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020                “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico                 Codice Nazionale: 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-118   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  VISTO  l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017”Potenziamneto dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico del MIUR avente ad oggetto:  Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ASSE I- istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) – obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.5.  Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa;  VISTO  la nota Prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018  con la quale il MIUR ha autorizzato                 il progetto formulato da questo istituto; CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al               Dirigente  Scolastico le  Variazioni  al  Programma  Annuale  conseguenti  ad  Entrate                Finalizzate; VISTO il programma annuale per l’esercizio 2018;   DECRETA   



La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al seguente progetto FSE    Sotto azione  Codice identificativo progetto  Titolo  Modulo 'Importo Autorizzato Modulo' 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-118 Scuola e città: per tutti?  € 5.082,00 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118 Per tutti e per ciascuno € 5.082,00 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118 Nella città accessibile: ARTE DI STRADA PER LA STRADA  € 5.682,00 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118 Portami con te: sarò la tua guida  € 5.682,00 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- PI-2018-118 Raccontando step by step € 5.682,00 Tot. €. 27.210,00    Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line per la massima diffusione  IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Brunella MARGUTTA      (firma autografa sostituita a mezzo         stampa  ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93)                              


