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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al “Potenziamento della cittadinanza 

Europea”  

progetto 10.2.2A –FSEPON –LO-2017-37 “L’Europa siamo noi” 
progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-23 “Il Cielo d’Irlanda”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020 

Vista la nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con cui è stato autorizzato il 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020- Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali 3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2° 

Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.3C -Mobilità transnazionale 

Viste  le delibere degli organi collegiali e il PTOF dell’IIS Volta; 

Considerato  che l’IIS Volta ha presentato il progetto “L’UROPA SIAMO NOI” valutato quale idoneo e 
ammesso al finanziamento UE; 

Considerato che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2018 onde 

consentire l’avvio delle attività programmate;  

Considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

al Programma Annuale 2018  conseguenti le entrate finalizzate; 

Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede uno specifico iter per 

l’utilizzazione e la codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 

Strutturali; 

Vista la delibera n.34 del Consiglio di Istituto dell’IIS Volta con cui il Consiglio delibera formale 

assunzione a bilancio dell’importo totale dei progetti che sarà imputato al Cap. 26 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale E.F. 2018 del finanziamento relativo ai 

seguenti progetti FSE: 

 progetto 10.2.2A –FSEPON –LO-2017-37 “L’Europa siamo noi” 

 progetto 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-23 “Il Cielo d’Irlanda”                                                                                                      
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