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                                                                                                                      Al Consiglio d’Istituto 
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Al Personale 
Agli Stakeholders 
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Sito: www.ic13bo.edu.it 
 

  
  
OGGETTO: decreto di acquisizione in bilancio - PROGETTO: 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 10.2 –              
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. - Programma Operativo            
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I –             
Istruzione – Fondo di Rotazione - 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 - Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la            
realizzazione di “Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità” - Codice          
identificativo: 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019 – 4 -  CUP: G38H19000610001.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e             
ambienti per l’apprendimento”, approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della               
Commissione Europea; 
 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di           
“Progetti per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”; 
 
VISTO il Piano d’Istituto, elaborato e redatto da questa Istituzione scolastica e caricato sul              
Sistema Informativo Fondi (SIF 2020), secondo i termini previsti dall’Avviso; 
 
VISTO che al progetto è stato attribuito il seguente Codice identificativo:           
10.2.5°-FDRPOC – EM-2019-4; 
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VISTA la lettera di Autorizzazione, Prot. AOODGEFID-27026 del 21/08/2019, con la quale il MIUR -               
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -              
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per                
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV, ha autorizzato, formalmente, a questa Istituzione              
scolastica il progetto in oggetto, consentendo l'avvio delle attività e fissando i termini di inizio               
dell'ammissibilità della spesa; 
 
VISTA la Circ. n. 28 del 23/09/2019, pubblicata nella homepage del sito: www.ic13bo.edu.it, 
per disseminare la lettera di autorizzazione del progetto; 

 
VISTO: che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il suddetto Piano             
Integrato FSE, costituito dai seguenti moduli e per gli importi, qui di sotto specificati: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

Modulo 
10.2.5A  10.2.5A-FDRPOC-EM-

2019 - 4  
Ciak Impresa € 7.082,00 

10.2.5A  10.2.5A-FDRPOC-EM-
2019 - 4  

Megapark del cibo € 7.082,00 
 

 
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti unitario del 04/09/2019 (Verbale n.1);  

 
VISTE la delibera, acquisita dal Consiglio d’Istituto del 03/10/2019 (Verbale n.17), per procedere             
all’emanazione della Determina a contrarre per il progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma              
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso            
Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.          
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              
Sottoazione10.2.5.A Competenze trasversali – Codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-119 – 4 - CUP:           
G38H19000610001 – Prot. MIUR n. 23104 :  
 
 Delibera n° 169: Acquisizione in bilancio del progetto PON – Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE -                  
Potenziamento dell'educazione all’imprenditorialità – Piano 989687 – a.s. 2017 – Importo finanziato: €             
14.164,00 ; 
 
VISTO il prospetto di ripartizione per modulo del finanziamento e di calcolo dei compensi orari di tutte                 
le figure coinvolte nel progetto, allegato alla Determina a contrarre; 
 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti             
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto               
progetto; 
 
VISTO, il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni               
del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 



VISTO il Regolamento che disciplina l’attività negoziale dell’Istituto comprensivo n.13, finalizzata           
all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture, in applicazione dell’art 36 del D.Lgs 18               
aprile 2016 n. 50, ratificato per l’a.s. 2017/18, dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 43, nella seduta                 
del 03/10/2017; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre               
2018): “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle         
istituzioni scolastiche”.Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile        
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.                
Sostituisce quello in vigore dal 2001. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018), 
 
 

DECRETA 
 

● di dare avvio alle procedure previste, per l'acquisizione in bilancio del progetto in epigrafe,              
finanziato per un importo pari ad Euro 14.164,00: 

● di inviare il presente disposto alla Giunta e al Consiglio d’Istituto per ratifica; 
● di disporre la pubblicazione della presente determina e del prospetto di calcolo, allegato, nel              

sito dell’I.C. n. 13, in Amministrazione trasparente e nell'Area dedicata PON – FSE. 
 
 
                                                                                                                   La Dirigente scolastica 
 Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai       
sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo       
n.39/1993 

 


