
 

 

 

Al Consiglio d’istituto 

Al Direttore SGA 

Al sito: www.icalfierita.gov.it 

 

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 Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

Progetto "Alimentazione e ambiente: consapevolezza e sostenibilità"  
codice id. progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 

 

Oggetto: Formale assunzione in bilancio, ai sensi dell’art.6 comma 4 del Decreto Interministeriale 1 
febbraio 2001 n.44, del finanziamento relativo al progetto "Alimentazione e ambiente: consapevolezza e 
sostenibilità " codice id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico MIUR.AOODIGEFID con prot.n. 0003340 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 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 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A; 
 

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID-23583 del 3/07/2018 su 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 - Sottoazione 
10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto “Alimentazione e ambiente: consapevolezza e 
sostenibilità" codice id. 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506; 
 

http://www.icalfierita.gov.it/




Considerato che ai sensi dell’art.6 c.4 del D.I. n.44 del 1° febbraio 2001 competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 
 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato con delibera n. 2 del Consiglio d’istituto del 
10/11/2017; 

DISPONE 
 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi 

relativi al progetto PON identificato con il codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 (P105 “Alimentazione e 

ambiente: consapevolezza e sostenibilità”) come di seguito specificato: 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizza

to 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

 
 
 
 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-506 

Dall'orto... sapori e saperi  

(1^ annualità) 

 

€ 5.082,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
€  20.328,00 

Differenzi-Amo e Ricicli-Amo  

(1^ annualità) 

 
€ 5.082,00 

Dall'orto... sapori e saperi  

(2^ annualità) 

 
€ 5.082,00 

Differenzi-Amo e Ricicli-Amo  
(2^ annualità) € 5.082,00 

 

Totale 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre gli atti contabili di 

accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
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