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Sora, segnatura

PON FSE Progetto 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6 Sottazione 10.3.1A
Titolo del Progetto: “E.T. BARONIO- Education Training al Baronio”
CUP: D48H18000760006
ALL’ALBO ON LINE
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Oggetto: PROPOSTA MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 - Progetti a carico Fondi Strutturali
Europei - PON FSE Progetto 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6 Sottazione 10.3.1A Titolo del Progetto: “E.T.
BARONIO- Education Training al Baronio”CUP: D48H18000760006 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 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” - PON FSE Progetto 10.3.1A-FSEPON-LA-2019-6 Titolo del Progetto “E.T. BARONIO
Education Training al Baronio” - Sottazione 10.3.1A - CUP: D48H18000760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018; c

Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Visto

il Piano Triennale Offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/12/2017

ed

integrato nella seduta del 15/03/2019;
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Visto

l’avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018 “Progetti per il potenziamento delle
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 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”;

Visto

il progetto presentato dall’Istituto - Candidatura N. 1021024 10028 del 20/04/2018 - FSE - Percorsi
per Adulti e giovani adulti Seconda edizione prot.n. 10596 del 20/06/2018;

Vista

la nota MIUR A00DGEFID/36483 DEL 13/12/2019, di pubblicazione delle graduatorie definitive
delle Istituzioni scolastiche, i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento:

Vista

la nota MIUR AOODGEFID/36836 del 19/12/2019 di comunicazione all’USR Lazio, dell’impegno
finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;

Vista

la nota MIUR

AOODGEFID/1612 del 29/01/2020 , di autorizzazione

all’ISTITUTO DI

ISTRUZIONE SUPERIORE “CESARE BARONIO” dell’impegno di spesa pari a € 28410,00 per
la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto dal titolo: “E.T. BARONIO
Education Training al Baronio” - Sottazione

10.3.1A

FSEPON-LA-2019-6, a valere sull’avviso pubblico

codice identificativo progetto 10.3.1A-

prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri
provinciali per l’istruzione degli 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” , prevedendo come termine di conclusione delle attività
didattiche e la sua chiusura amministrativo-contabile il 30/09/2022;
Considerato

che conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013, è indispensabile che
all’interno del Programma Annuale dell’istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati
con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre spese di funzionamento, in modo da
poter essere individuata e provata in caso di verifica amministrativo-contabile da parte di organi
comunitari e nazionali.

Visto

in particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali.

Preso atto

che i finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo (FSE) dovranno essere iscritti nelle
ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA” (Liv.
1 aggregato) Fondi Sociali Europei (Fse) Liv. 2 (Voce) , “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del
Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale 129/2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).

Considerato

che per la registrazione delle USCITE, nel Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente
nell’ambito del Progetti (Liv. 1) –P02 Progetti in ambito Umanistico e Sociale (Liv. 2) la specifica
voce di destinazione Liv. 3 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli 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” Avviso N. 10028/2018

e dovrà

sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel
sistema informativo
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Rilevata

la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel Programma Annuale E.F.
2020 predisposto con provvedimento Dirigenziale prot.n. 20431 del 28/11/2019,

approvato dal

Consiglio di Istituto con delibera n. 65/2019 del 18/12/2019;
PROPONE
Al CONSIGLIO DI ISTITUTO
1) la modifica al Programma Annuale E.F. 2020 predisposto con provvedimento Dirigenziale prot.n. 20431 del
28/11/2019, approvato con delibera n. 65/2019 del 18/12/2019, per l’inserimento del progetto

P.2.11. PON FSE PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-LA2019-6 AVVISO N. 10028/2018

Sottoazione:

28410,00

10.3.1A

TOTALE

28410,00

2. che il predetto finanziamento venga iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2020 come segue:
ENTRATE
Aggregato

Voce

Sottovoce

Descrizione

Importo
Variazione

02
01

11

“Finanziamenti UE” (Fondi vincolati)

28410,00

Fondi PON FSE PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-LA-

28410,00

2019-6 AVVISO N. 10028/2018

Uscite del Programma Annuale 2020 alla nuova scheda ProgettoP.2.11. PON FSE PROGETTO 10.3.1A-FSEPONLA-2019-6 AVVISO N. 10028/2018

Codice identificativo

Sottoazione

progetto

Titolo del

Somma

Importo

Importo

modulo

autorizzata

autorizzato per

autorizzato

docenti

spese generali

formatori/tutor

(pubblicità,

e figure agg.ve

spese
personale
ATA,
materiale
vario)

P.2.11.PON
PROGETTO
10.3.1A
2019-6
10028/2018

FSE
10.3.1AFSEPON-LAAVVISO

N.

Sottoazione

“E.T.

10.3.1A

BARONIO-

28410,00

18000,00

10410,00

Education
Training al
Baronio”
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Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai
sensi del D.I. n. 129/20181, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 .
Il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Biancamaria Valeri
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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