Prot. n. vedi segnatura

Mantova, vedi segnatura

Oggetto: Assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/2001
Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-34 – CUP: G65B17000720007

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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 che fa riferimento al quadro di azioni finalizzate al
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle
volte alla diffusione della cultura d'impresa del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.
L’obiettivo sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la
comunità e valorizzandone appieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo
sviluppo democratico del Paese. E’ anche attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio che si
definisce quel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale indicato nella Dichiarazione universale
delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948). Le iniziative educative mireranno, quindi, a promuovere la
conoscenza del patrimonio nazionale anche al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l’uso
del patrimonio come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Il valore del patrimonio culturale
va visto sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla
promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio
di utilizzo sostenibile delle risorse.
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 31732 del 25/07/2017;
Vista la delibera del Collegio docenti n. 25 del 20/06/2017 di adesione ai progetti PON;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 195 del 19/06/2017 di adesione al progetto suddetto;
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il
31 agosto 2019;
Considerato che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico
le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate,

DECRETA

L’assunzione in bilancio (Programma Annuale 2018) del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON:

Fondo

FSE

Codice
Identificativo
Progetto

10.2.5A- FSEPON- LO-2018-34

Totale autorizzato

SottoAzione

10.2.5A

Descrizione

Importo
Autorizzato

Potenziamento
dell’educazione al
patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico

€ 29.972,60

€ 29.972,60

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella comunicazione
di autorizzazione.
L’art. 125, comma 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali. E’ pertanto necessario che
vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 2018 al fine di evitare la
commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza. Pertanto i fondi
dovranno essere iscritti nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti
Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del
Programma Annuale 2018.
La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata creando un apposito
aggregato di spesa per fondo, in esse dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto.
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.

Daniele Morandini
Dirigente Scolastico

