
 

                    
 

Istituto Comprensivo Statale  
 “Pestalozzi- Cavour” 90135Palermo 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo  
C.F. : 80057080824             CODICE MECCANOGRAFICO: PAIC8AU00Q 

TEL.: 091/6573978 – TEL. /FAX : 091/421679    http://www.icspestalozzi-cavour.gov.it 
E-mail paic8auooq@istruzione.it PEC:paic8au00q@pec.istruzione.it 

 
       Decreto n. 244 

                                                                                        Al Consiglio d’ Istituto 
CUP I77718000300006                                                                   Al D.S.G.A.  

All’albo e al Sito Web dell’Istituto 
 

 
Oggetto : Decreto di assunzione in bilancio somma autorizzata  Avviso prot. n. 2999 del 13/03/2017- 
Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-32– titolo: ORIENTA-MENTI: “Una bussola “per il nostro futuro. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n.2999 del 13/03/2017 che fa riferimento al     
PON “Orientamento formativo e riorientamento”, finalizzato ai percorsi per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  
VISTE  le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 18 del 22/05/2017 con la quale l’ Istituzione scolastica  
aderiva al Programma; 
VISTA   la  delibera del Collegio dei Docenti verbale n.8 del 16/05/2017  con la quale l’ Istituzione 
scolastica  aderiva al Programma; 
VISTO  L’inoltro  del Piano in data 08/06/2017 ; 
VISTA   la nota   prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018 che rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione  del progetto presentato da questa istituzione scolastica con codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-
32  per un importo complessivo di € 22.728,00;  
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.A. 895/2001 , competono al Dirigente Scolastico 
le variazioni al Programma Annuale , conseguenti ad entrate finalizzate;   

 
DECRETA 

   
La formale assunzione a bilancio  nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018   del 
finanziamento relativo al seguente progetto: 
 
 
Obiettivo 10.1 Azioni di Orientamento 
Azione 10.1.6A Azioni di Orientamento 
Codice 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-32 
Titolo Orienta-Menti:una bussola” per il nostro fut uro 
Importo assegnato 22.728,00 





 
 
Sottoazione Codice Progetto 

Identificativo 
Titolo Modulo Importo 

autorizzato Modulo 
10.2.6A 10.2.6A-FSEPON-SI-2018-32 Orientati verso il futuro –Modulo A €. 5.682,00 

10.2.6A 10.2.6A-FSEPON-SI-2018-32 Orientati verso il futuro –Modulo B €. 5.682,00 
10.2.6A 10.2.6A-FSEPON-SI-2018-32 Orientati verso il mondo del lavoro €. 5.682,00 
10.2.6A 10.2.6A-FSEPON-SI-2018-32 Orientati verso il mondo del lavoro €. 5.682,00 
  TOTALE SOTTOAZIONE € 22.728,00 
 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle Entrate Modello A , Aggregato 04 “ Finanziamenti da Enti 
Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “ Finanziamenti UE “ del Programma 
Annuale 2018. Per i Progetti si predispongono le Schede finanziarie (Mod.B) e la schede sintesi 
P.T.O.F. previste dall’art. 2, c. 6, del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e D.A.895/2001.  
Il Direttore dei Servizi Generali  e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma annuale 2018 ed i  correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 
sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Gerlanda Cuschera 

                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs.39/93 

                                                                                                                                      

 
 


