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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-
orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 
orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-35 Titolo “Un percorso per la vita” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 

– Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi. VISTA la nota MIUR prot. n. 38440 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 2999 del 13/03/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/7888 del 17/03/2018 di autorizzazione del progetto CODICE 10.1.6° 

FSEPON-CL-2018-42 “Mi conosco, mi oriento: scelgo” 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e  alla  realizzazione 

del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti 

estratto delibera n. 26 del 30.09.2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° 242 del 09.09.2016); 

 

VISTI i Regolamenti  UE  e  tutta  la  normativa  di  riferimento  per  la  realizzazione  del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.28 del 12 .04.2019 relativa all’assunzione nel programma 

annuale  2019  del finanziamento  del  PON  FSE  di  cui  al presente avviso, autorizzandone le spese nel 

limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 22.728,00 Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni 
di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
Autorizzazione progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-35 Titolo “Un percorso per la vita” 

VISTE   le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTO  il VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
DECRETA  

 
la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON codice identificativo 

PON/FSE 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-35 Titolo “Un percorso per la vita” per € 22.728,00  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDANO - GALLARATE - C.F. 91055830128 C.M. VAIC87500P - AOO_VAIC87500P - Area Organizzativa Omogenea - Protocollo

Prot. 0001762/U del 06/05/2019 15:10:08VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto

http://www.icgerolamocardano.gov.it/


Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del 
Programma Annuale 2019  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

importo 
autorizzato  

10.1.6A 
10.2.1A-FSEPON - LO-

2018-35 

Scelte consapevoli € 5.682,00 

Orientarsi al futuro € 5.682,00 

Orientarsi al futuro-2 € 5.682,00 

Scegliamo insieme € 5.682,00 

Totale Autorizzato Progetto        
Progett 

22.728,00 

 
 

In data odierna sono attivate le procedure di avvio del progetto. 

 

Tutti i bandi relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola 
www.icgerolamocardano.gov.it. 

 
 
      
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Ing. Vito Ilacqua 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                     Per gli effetti dell’art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993 ) 

 


