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AVVISO  
prot.n. 4427  

del 02/05/2017 

Codice Progetto 
10.2.5A –FSEPON-EM-2018-78 

PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO  
“La memoria ritrovata” 

 Conoscenza patrimonio archeologico e architettonico 

APPROVATO 
prot.n. 9282    

del 10/04/2018
 

CUP: G37I18000130007                

Prot. 3172/VI-1                                                              Savignano sul Rubicone, 20/06/2018 

All’Albo On Line 
Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON, codice  identificativo
10.2.5A –FSEPON-EM-2018-78 

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 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; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n.7 del 26/10/2016 e del Consiglio di Istituto n.41 del 
27/10/2016, n. 6 del 09/02/2017 e n. 4 del 12/02/2018 per la realizzazione dei  progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”- 2014–2020; 

PRESO 
ATTO 

della nota MIUR prot.n. AOODGEFID prot. n. 8202 del 29/03/2018 e dell’elenco dei progetti 
formalmente autorizzati per la regione Emilia-Romagna; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica ; 

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  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTA il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018; 

D E C R E T A 



la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto PON 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” volto a 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: 

Fondo Codice    Autorizzazione     Descrizione    A zione Importo   
Autorizzato

 
FSE 

Codice Progetto 
10.2.5A –FSEPON-EM-2018-78 

       PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO  
“La memoria ritrovata” 

 Conoscenza patrimonio archeologico e architettonico 

 
    €   11.364,00 

 
articolato come segue: 

Sottoazione Tipologia modulo Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

 

  10.2.5A 

Patrimonio storico-
artistico 

 
LA CONOSCENZA E LA CONSERVAZIONE 
DEL PATRIMONIO  1 

      € 5.682,00  

Patrimonio storico-
artistico 

 
LA CONOSCENZA E LA CONSERVAZIONE 
DEL PATRIMONIO  2 

      € 5.682,00 

Totale 
    €   11.364,00  

l’assunzione del  finanziamento PON  al Programma Annuale e.f. 2018  è  operata come segue: 
 

ENTRATE 

Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali  o  da  altre  Istituzioni Pubbliche” -      
Voce 01 “Finanziamenti Unione Europea”  

PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO - “La memoria ritrovata” 
                    Conoscenza patrimonio archeologico e architettonico 

Previsione  di finanziamento massimo                                      €               11.364,00 

SPESE 

AGGR.  P18  – PON FSE progetto PON - Codice Progetto  10.2.5A –FSEPON-EM-2018-78 

PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO - “La memoria ritrovata” 
                    Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

Previsione  di  spesa massima                                      €               11.364,00 

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile, ai sensi 
dell’art.6, comma 4 del D.I.  44/2001. 

F.to il Dirigente Scolastico 
Ing. Mauro Tosi 
Firmato digitalmente 
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