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                                                                                                                 Firenze 13 Maggio 2019 

 

                                                                                                                                                        

Decreto n.35/2019 

 

Al Consiglio di Istituto  

All’Albo on-line 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento   Fondi Strutturali Europei – 

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

2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID Prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

 

 

Codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-TO-2019-5 

 

CUP: G18H18000230001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso 9901/2018 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza 

scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.  

CONSIDERATO l’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti 

strutturali della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 

orientamento degli studenti si incrocia sinergicamente con la strategia del PON/POC “Per la 

scuola”, volta a perseguire la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un 

ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del 

lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali, a 

rafforzare le istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, e a promuovere nelle scuole 

esperienze innovative. 

 

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 
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VISTA la nota AOODGEFID Prot. 11290 del 05 aprile 2019 pubblicata sul sito internet del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola”. 

Lette le circolari: 

-AOODGEFID\34815 del 2 agosto 2017 e nota Prot. AOODGEFID\ 35926 del 21 settembre 2017 

“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale”.  

-AOODGEFID\31732 del 25 luglio 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”.  

PRESO ATTO    della Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 17/02/2017 di approvazione degli 

Obiettivi e delle azioni afferenti ai bandi PON “Per la scuola” 2014-2020 e della Delibera del 

Consiglio di Istituto n. 44 del 10/10/2016 di adesione generale al bando PON “Per la scuola 2014-

2020” relativi all'avviso quadro MIUR prot.950 del 31/1/2017. 

CONSIDERATA la nota Autorizzativa del progetto Prot. AOODGEFID-14672 Roma, 

09/05/2019 

 PRESO ATTO che l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della 

proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota Prot. AOODGEFID/12281 

del 15/04/2019. 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  Il D.I. 129/2018; 

VISTA il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal C.d.I con delibera n.3  del  

18/02/2019 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto 

L’importo complessivo dei progetti è €. 46.625,00 come indicato nella tabella sottostante: 

Sotto azione Progetto Importo Autorizzato 

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-TO-2019-5 € 46.625,00 

Di seguito si elenca il seguente modulo 

Sotto azione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato Modulo 

    

10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-TO-2019-5 Valencia Florencia 

Tech Way 

€ 46.625,00 

 

L’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 dei fondi relativi al 

progetto PON identificato con il codice identificativo: 10.6.6B-FSEPON-TO-2019-5 

 

Nomina  sé stesso e il DSGA membri nel GOP (gruppo operativo del progetto) a tutti gli effetti 

per dare immediato avvio alle attività programmate. 
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Autorizza il DSGA a predisporre la modifica del Programma Annuale E.F. 2019 e i correlati 

atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione delle competenze nell’anno 

finanziario 2019. 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di 

competenza e pubblicato all’Albo dell’istituzione sul sito web www.polotecnico.gov.it per la 

massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Stefani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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