
 

 

Prot.5224   

VISTO l’avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di 

Asse I - 

Alternanza Scuola Lavoro in filiera, e Azione 10.6.6B Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

transnazionali

PRESO ATTO della nota 

Gestione del MIUR, ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione delle proposte forma
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0014624 DEL 09/05/2019 della Direzione Generale Uff. IV 

di Gestione del MIUR che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

della singola Istituzione scolastica;
VISTE le delibere di approvazione deg
VISTO  l’art. 125,  comma 4 lettera  b)  del  Regolamento Europeo n. 1303/2013  che  prevede  l’utilizzazione

di una codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO  l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018 “

amministrati

2015, n. 1

La formale assunzione a bilancio dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti volti al miglioramento e qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale:
 

Progetto/ 

Sottoazione 
Codice Identificativo Progetto

10.6.6A 

10.6.6A-FSEPON-BA

“AAA …Aziende, Alunni e 

Accoglienza

Progetto/ 

Sottoazione 
Codice Identificativo Progetto

10.6.6B 
10.6.6B-FSEPON-BA

“Be the Change

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale 2019

 

ENTRATE Aggr. 02 “Finanziamenti dall’UE”

SPESE  Aggr.  A “Attività” 

Sottovoce 

Aggr.  A “Attività” 

Sottovoce 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto,  per la formale presa d'atto e pubblicato 

massima diffusione. 

                                                                                                       

 

 
IIS BERNALDA -

BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 

PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it

     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

l’avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di 

 Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)

Alternanza Scuola Lavoro in filiera, e Azione 10.6.6B Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

transnazionali;  

della nota prot. AOODGEFID 0012248 del 15/04/2019, con la quale la D.G. 

Gestione del MIUR, ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione delle proposte forma

la nota prot. n. AOODGEFID 0014624 DEL 09/05/2019 della Direzione Generale Uff. IV 

di Gestione del MIUR che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

della singola Istituzione scolastica; 

bere di approvazione degli Organi Collegiali d’Istituto

l’art. 125,  comma 4 lettera  b)  del  Regolamento Europeo n. 1303/2013  che  prevede  l’utilizzazione

una codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018 “

trativo-contabile delle istituzioni scol

107” 
DECRETA

La formale assunzione a bilancio dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti volti al miglioramento e qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale:

Codice Identificativo Progetto Importo autorizzato MODULI

BA-2019-4 

AAA …Aziende, Alunni e 

Accoglienza” 

Le acque ad uso potabile 

Preparazione ed analisi chimiche

Finestra sul turismo: il piacere dell’accoglienza

Codice Identificativo Progetto Importo autorizzato MODULI

BA-2019-6 

Change” 
Be the Change 

saranno iscritti nel Programma Annuale 2019

“Finanziamenti dall’UE” - Voce 01

“Attività” - Voce 04 “Alternanza Scuola

Sottovoce 7     PON 10.6.6A-FSEPON-BA-2019

“Attività” - Voce 04 “Alternanza Scuola

Sottovoce 8     PON 10.6.6B-FSEPON-BA-2019

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto,  per la formale presa d'atto e pubblicato 

                                                                                                       

 
- FERRANDINA 

Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

http://iisbernaldaferrandina.edu.it 

    Bernalda, 19/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso pubblico 9901 del 20/04/2018 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6. Azione 10.6.6A  

Alternanza Scuola Lavoro in filiera, e Azione 10.6.6B Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

prot. AOODGEFID 0012248 del 15/04/2019, con la quale la D.G. -

Gestione del MIUR, ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l’impegno 

finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione delle proposte formative;

la nota prot. n. AOODGEFID 0014624 DEL 09/05/2019 della Direzione Generale Uff. IV 

di Gestione del MIUR che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

li Organi Collegiali d’Istituto; 

l’art. 125,  comma 4 lettera  b)  del  Regolamento Europeo n. 1303/2013  che  prevede  l’utilizzazione

una codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni g

olastiche, ai sensi dell'articolo 1, c. 1

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti volti al miglioramento e qualificazione 

dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale: 

Importo autorizzato MODULI 

€  13.446,00 

Preparazione ed analisi chimiche di saponi detergenti €  13.446,00 

Finestra sul turismo: il piacere dell’accoglienza €  13.446,00 

Importo autorizzato MODULI 

saranno iscritti nel Programma Annuale 2019 con imputazione:  

Voce 01 ”Fondi Sociali Europei (FSE)”   

“Alternanza Scuola-Lavoro”   

2019-4    

“Alternanza Scuola-Lavoro”   

2019-6    

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto,  per la formale presa d'atto e pubblicato 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico

     Giosuè Ferruzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

Bernalda, 19/10/2019 

Al Consiglio di Istituto 

Al sito Web - Agli Atti 

Alternanza Scuola Lavoro”. 

Obiettivo Specifico 10.6. Azione 10.6.6A  

Alternanza Scuola Lavoro in filiera, e Azione 10.6.6B Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro –

- Uff. IV -  Autorita’ di 

Gestione del MIUR, ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, l’impegno 

tive; 

la nota prot. n. AOODGEFID 0014624 DEL 09/05/2019 della Direzione Generale Uff. IV -  Autorita’ 

di Gestione del MIUR che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

l’art. 125,  comma 4 lettera  b)  del  Regolamento Europeo n. 1303/2013  che  prevede  l’utilizzazione

una codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

truzioni generali sulla gestione 

c. 143, della L. 13 luglio

La formale assunzione a bilancio dei finanziamenti relativi ai seguenti progetti volti al miglioramento e qualificazione 

Totale autorizzato 

progetto 

€   40.338,00 

Totale autorizzato 

progetto 

€   56.355,00 

 €    96.693,00 

€   40.338,00 

€   56.355,00 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto,  per la formale presa d'atto e pubblicato sul sito web per la 

Il Dirigente Scolastico 

Giosuè Ferruzzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


