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Prot. n. 1804- 04-06                                             Cerignola, 07/03/2018 

 

 

                                            All’ Albo Scuola 

Al Sito web della Scuola 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto   l’Avviso Pubblico del 24.2.2017 prot. 2165 per la presentazione delle proposte relative a 

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i 

Centri Provinciali dell’Istruzione per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e 

presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di 

secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” (Fondi Strutturali 

Europei - PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”  – 

Programmazione 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Obiettivo 

specifico 10.3 – Innalzamento del livello della popolazione adulta, con particolare riguardo 

alle fasce di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce meno 

elevate);  

Vista il progetto presentato da questa scuola ed inoltrato il 08/05/2017 con il quale si è chiesto di 

poter accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto previsto 

dall’Avviso prot. 2165 del 24/02/2017; 

Visto la graduatoria definitiva comunicata con Nota MIUR  AOODGEFID/37642 del 29/11/2017 

con la quale è stato valutato positivamente il progetto presentato da questo Istituto; 

Visto la Nota MIUR prot.  n. AOODGEFID/37800 del  05/12/2017 con la quale è stato trasmesso a 

questa scuola l’autorizzazione  all’esecuzione del progetto relativo all’Avviso 2165/2017 e 

che la stessa Nota costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività; 

Visto che con la predetta Nota MIUR prot. n. 37800 questa scuola è stata autorizzata alla 

realizzazione del progetto, con codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-PU-2017-6  per un 

importo di € 29.867,40; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 

DECRETA 
 

l’inserimento in bilancio, nella Programmazione Annuale 2018, dell’importo, finanziato dai Fondi 

Strutturali Europei “Competenze per lo sviluppo” e dalla Regione Puglia, relativo al progetto 

Avviso Pubblico n. 2165/2017  - “Progetto per il potenziamento delle competenze delle adulte e 

degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali dell’Istruzione per gli Adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie, e presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi 
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di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” ” che sarà avviato e 

concluso nel seguente anno. 

Il Progetto  autorizzato dal titolo  “Non è mai troppo tardi 2.0”  che  comprende n. 6  moduli, per un 

importo complessivo autorizzato è di:  € 29.867,40. 

 Il finanziamento sarà iscritto nelle Entrate – modello A – aggregato 04 ed imputato alla voce 01 “Unione 

Europea” del Programma Annuale previsto dal D.M. 44/2001. 

La registrazione delle uscite nel suddetto modello A sarà effettuata in apposita scheda finanziaria identificata dal 

codice di progetto. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo 

dell’Istituzione scolastica e al sito web per la massima diffusione. 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Mininno 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


