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     LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico   

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Prot. N. 6062 VIII.1  

Del 20/09/2019 

AL SITO WEB 

ALBO 

ATTI 

FORMALE  ASSUNZIONE A  BILANCIO DEL  FINANZIAMENTO  RELATIVO AL  PROGETTO  10.2.5A-
FSEPON-CA2019-413 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

 -CUP: H48H17000300007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’ Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti 

per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”   Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 

  

 

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  

(Collegio dei docenti delibera n. 5 del 27 marzo 2017   e Consiglio di Istituto –delibera n. 5 del 23 marzo 2017); 
 

VISTA la candidatura n.   16586 del 07.06.2017; 

 

VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID/27025 del  21/08/2019  relativa al progetto con 

codice identificativo10.2.5A-FSEPON-CA2019-413 che prevede la realizzazione dei seguenti 

moduli formativi:  

 

Sottoazione  Codice progetto Titolo modulo Importo 

modulo 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-CA2019-

413 

Un' idea di impresa € 7082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CA2019- Impresa e € 5682,00 

http://www.liceopizzi.edu.it/
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridge/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=1477725139228564
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrige/
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pass/


 

 

413 comunicazione 

10.2.5A  

 

10.2.5A-FSEPON-CA2019-

413 

Un' idea vincente € 5082,00 

 

            Per un importo complessivo di Euro € 17.846,00 ; 

 

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 – Iter di 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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  26  del 17.09.2019; 

DECRETA 

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

relativo al seguente progetto: 

Autorizzazionepr
ogetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato  

AOODGEFID/27025 del  
21/08/2019   

10.2.5A-FSEPON-CA2019-413 

 
A SCUOLA DI 
IMPRENDITORIALITA' 

€ 17.846,00  

I predetti finanziamenti sono iscritti nel programma annuale dell’ esercizio finanziario 2019: 

- nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 

“Fondi sociali europei (FSE)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “Pon per la scuola (FSE)” (liv. 3); 

- nelle SPESE, nel Mod. A, sarà istituita, nell’ambito dei  Progetti (liv. 1) – P02 Progetti in ambito Umanistico 

e sociale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetti per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità” avviso n. 2775-2017, cod. 10.2.5A-FSEPON-CA2019-413;                                                                           

 

                                                                                                                   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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