Omissis
Estratto delibera n° 56 del Consiglio di Circolo del giorno 18/06/18 – “assunzione in Programma
annuale 2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-129;”. (punto 6° all’ordine del giorno).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli Artt 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 18/06/18 alle ore
17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico:
l'avviso MIUR.AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0004427.02-05-2017"
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico. 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;
la nota Prot. n. AOODGEFID/9289 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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. Autorizzazione
progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-129;
considerato:
che ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.IM. n. 44 del 01/02/2001, compete al Consiglio
di Circolo deliberare il programma annuale su predisposizione del dirigente scolastico;
Approva
all’unanimità, il provvedimento del DS n. 2 del 18/06/18 di variazione in aumento relativo
all’assunzione a Programma annuale 2018 del finanziamento per il progetto 10.2.5A-FSEPON-PI2018-129 con relativa variazione in aumento di € 25.410,00 da iscriversi alla scheda P 23“Progetto
PON4427”.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N° 2 del 18/06/2018.
ENTRATE

data

aggregato
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USCITE

importo

oggetto

agg di
voce

€ 25.410,00

Finanziamento europeo del progetto
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-129 nota Prot.
n. AOODGEFID/9289 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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. Autorizzazione progetto codice
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-129

P25

/

TOTALE ENTRATE

€ 25.410,00

tipo

importo

€ 25.410

TOTALE USCITE

€ 25.410

IL PROGRAMMA ANNUALE CHE PAREGGIAVA PER

€ 194.912,59

ORA PAREGGIA PER €

€ 220322,59

CON UNA VARIAZIONE IN PIU DI €

€ 25.410,00

Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Consiglio
di Circolo, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale
termine la deliberazione è definitiva al 15° giorno. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con
notifica alla scuola entro 60 gg. dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
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