
                                                     

 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                        
  Lancusi, 05/11/2018 

 
  All’albo Pretorio 

Al Sito web 
Agli Atti 

 
Oggetto: Decreto inserimento Programma Annuale esercizio finanziario 2018- 
PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “- PON – FSE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020. Asse I - Istruzione – Obiettivo 
Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

10.1.6A-fsepon-ca-2018-143 
 
             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\Prot. N. 2999 del 13 marzo 2017 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 
10.1 –Azione 10.1.6 Orientamento formativo e ri-orientamento;  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti – n.4 del 28/3/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 19/4/2017;  
VISTA la candidatura n. 992821 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in 
data 12/06/2017 – Prot. N. 17836 del 13.6.2017;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 con la quale l’Autorità di 
Gestione del PON ha comunicato all’USR Campania l’elenco dei progetti autorizzati al 
finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. 
AOODGEFID/3500 del 22/02/2018;  
Visto la nota prot. N. AOODGEFID/7891 del 27 marzo 2018 dell’Uff. IV Miur DGEFID Autorità di 
Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 2999 del 13/03/2017 
“Orientamento formativo e ri-orientamento” 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. 1.6°-
FSEPON-CA-2018-143; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le note dell’Autorità di gestione ed in particolare:  

 n.31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;  

 n.34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21 settembre 2017 “Attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale”;  
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 n.38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 
sul FSE”;  

 n.11828 del 24/5/2018” Chiarimenti selezione esperti”; 
 n. 23070 dell’11/772018 “Manuale procedura avvio”; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – Edizione 2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto, nello specifico l’Appendice A Attività negoziali paragrafo 3- 
“Criteri per la disciplina degli incarichi agli esperti” e paragrafo “Criteri per la scelta dei fornitori 
di beni e servizi e del contraente nei contratti di prestazione d’opera” approvato con delibera del 
Consiglio di Istituto n.10 del 10/10/2018;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 31/1/2018 relativa all’assunzione nel programma 
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso;  
 

DECRETA 
 

La formale assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 del 
finanziamento concernente il progetto PON-FSE, come di seguito specificato: “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Asse I ‐ Obiettivo Specifico 10.1 e Azione 
10.1.6A– Codice Identificativo Autorizzazione 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-143 – Codice CUP 
D47I17000690007. 
Per l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato:  
Entrate -  Modello A USCITE – Modello A 
Aggregato / Voce Importo Scheda Progetto Importo 
Aggregato 04 - Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre istituzioni pubbliche  
Voce- 01 Unione Europea 

€ 22.728,00 
P 16 PON 10.1.6A-
FSEPON-CA-2018-143 

€22.728,00 
 

 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse  
Comunitario relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) 
saranno affissi all’Albo e pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web dell’Istituto 
www.icfiscianolancusi.edu.it 
 
 

                                                                                   Il dirigente Scolastico 
                                                                                   prof.ssa Lucia Melillo 
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