Istituto Professionale di Stato Settore Servizi
per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“Giuseppina Colombatto”

Prot. n° _87_/4.1.o

Torino, 07/01/2019
Al sito web
Agli atti
Al D.S.G.A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 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;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della
candidatura e la realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso
di ammissione del finanziamento ( Consiglio d’Istituto – delibera n. 9, 10, 11 del
15 maggio 2017)
la trasmissione on line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Piano “ de quo” in data 15/05/2017 e l’inoltro del progetto n. 988379
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico tramite la
piattaforma finanziaria “ Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020 inviata il 18/05/2017
e protocollata dal sistema il 19/05/2017 n 7527
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38452 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la Regione Piemonte;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 di formale autorizzazione
del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ( Codice
Identificativo Progetto: 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4-: importo complessivo
autorizzato : € 84.984,00)

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

Il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. – entrata in vigore del
provvedimento: 17/11/2018;

DECRETA
l’iscrizione a bilancio alla voce “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di
entrata e spese di seguito riproposte, nelle more dell’approvazione della variazione al Programma
Annuale esercizio finanziario 2018:
Codice identificativo progetto: 10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4
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Istituto Professionale di Stato “G. Colombatto”
Obiettivo
specifico
10.2.5C

descrizione

Azione

Potenziamento
dell’educazione al
patrimonio
culturale, artistico,
paesaggistico

10.2.5C

descrizione
Valorizzazione e
promozione
turistica dell’area
territoriale
chiamata Feudo
dei Nove Merli’

Importo
autorizzato
€ 84.984,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2018 Tra le ENTRATE – Mod. A,
come segue:
Aggregato/Voce

04/01

Descrizione

Previsione di entrata

04– Finanziamenti da Enti territoriali o da altre € 84.984,00
Istituzioni Pubbliche
01 – Unione Europea – Finanziamenti U.E.

Per la registrazione delle USCITE, nel mod. A, sarà creato un apposito aggregato di spesa
Aggregato/Voce

P22

Descrizione

Previsione di spesa

Codice:10.2.5C-FSEPON-PI-2018-4 competenze e € 84.984,00
ambienti per l’apprendiimento

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, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Claudia TORTA)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3,c. 2, D.Lgs. n. 39/1993
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