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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO 

SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – TEL/FAX: 0824/984022 

Codice meccanografico: BNIC826006 
Sede Centrale a San Marco dei Cavoti (BN) 

Plessi Sc. dell’Infanzia: S.Marco “Cap” -  S.Marco”Francisi”- Reino “Cap”- Molinara “Poggioreale” – Foiano “Cap” 

Plessi di Scuola Primaria: San Marco dei Cavoti – Reino – Molinara – Foiano di Valfortore 

Plessi di Scuola Secondaria di I grado: “L.Shabran” San Marco dei Cavoti – “C.Parisi” Molinara – “L. Bianchi” Foiano di Valfortore  

Sito web: www.ic-sanmarco.it/    -       e-mail: -  bnic826006@istruzione.it   ---   e-mail pec: bnic826006@pec.istruzione.it 

 

 
Prot. N.2004 / A35 San Marco dei Cavoti, 02/05/2018 

 
DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 N.5 

Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON FSE 2014-2020  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -Avviso n. 2999 del 13/03/2017 – 

 

 
Visto l’art.6 comma 4 del D. I. 1/2/2001, n.44; 

Visto il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto in data 15/12/2017; 

Visto l’avviso pubblico 2999/2017 “Orientamento formativo e riorientamento” Asse I Istruzione Fondo  
Sociale  Europeo  (FSE).Obiettivo  Specifico  10.1–Azione  10.1.6:  azioni  di orientamento, di continuità, di  
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 
 
Vista la candidatura n. 992800 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 

 
Viste le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  
 
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/7891 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica -Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-

CA 2018-286 -; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00 
 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

Formazione reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
 
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; 
 

Ravvisata la necessità di apportare delle modiche, per nuove o maggiori entrate e/o accertamenti pari a € 
22.728,00   finalizzate ai nuovi progetti ed entrate finalizzate varie; 

 
DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del finanziamento  
relativo al seguente progetto: 

 

 

 

       
VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PER ENTRATE FINALIZZATE   

http://www.ic-sanmarco.it/
mailto:bnic826006@libero.it
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ENTRATE 
 

USCITE 

AGG. 
VOCE 

CODICE PROGETTO E 
AUTORIZZAZIONE 

IMPORTO 
 ENTRATE 

TITOLO PROGETTO Progetto 
P.A. 

IMPORTO 
USCITE 

4-1 AOODGEFID  
7891 del 27/03/2018  
10.1.6A- FSEPON-CA-
2018-286 

€ 22.728,00 “ Verso il mio futuro: 
percorsi di 
orientamento e 
counseling” 

P27 € 22.728,00  

 
 
Ai sensi dell’art.6 c .4 del D.I. 1/2/2001, n.44, il presente decreto è stato approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del 27/04/2018 - secondo quanto riportato dettagliatamente nel mod. F e nella scheda di 
progetto.    

f.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Vittoria BARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 


