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Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 . Qualificazione dell'offerta
di istruzione e formazione Tecnica e professionale. Azione 1O.6.6APercorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

lO.6.6A-FSEPON-SI-2017-12
Smart and Content Manager in alternanza

CUP: E471l8000710007

Determina del Dirigente Scolastico prot.n. 8 t t o del 06/11/2019 MODIFICA ALPROGRAMMA ANNUALE 2019
VARIAZIONEN.40

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 11/02/2019
VISTO l'art. lOdel D.A. n.7753 del 28/1212018;
VISTO l'Avviso pubblico del Miur prot.n.AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali

finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
VISTO il progetto/candidatura n.1002860 3781 - FSE - Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro -

presentato dall' Istituto;
VISTA la nota delMiur prot.n.AOODGEFID/4187 del 10/05/2018 con la quale è stata comunicata la

formale autorizzazione all'avvio delle attività progettuali;
VISTA la determina del D.S. prot.n.4206 del 10/05/2018 con la quale si dispone l'assunzione formale a bilancio 2018 del

progetto "P25 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-12 Smart and Content Manager in alternanza"
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.211 del 21/05/2018 relativa all'inserimento nel Programma annuale

2018 del progetto "P25 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-12 Smart and ContentManager in alternanza";
CONSIDERATO che il predetto progetto non si è esaurito entro l'anno 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 11/02/2019 relativa all'approvazione del Programma annuale 2019 e

del progetto POI-25 P25 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-12Smart and Content Manager in alternanza;
VISTA la determina del D.S. prot.n.1683 del 25/0212019 con la quale si decreta la modifica della codificazione del

progetto in A04-01 ex P25 Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro avviso 3781/2017 10.6.6A-FSEPON
SI-2017-12;

VISTA la nota delMiur prot.n.30061 del 09/1012019 con la quale si comunica la formale revoca del predetto progetto;
CONSIDERATO che si rende necessaria la revoca del predetto progetto nel Programma annuale 2019;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle opportune variazioni di bilancio al Programma annuale 2019;

DI SPONE

di annullare l'accertamento n.48 di euro 44.538,00 nelle Entrate Aggregato 04 "Finanziamenti da Enti Territoriali o
da Altre Istituzioni Pubbliche" Voce 01 "Finanziamenti VE" residui 2018;
di annullare nelle Uscite il progetto A04-01 ex P25 Potenziamento percorsi alternanza scuola lavoro avviso
3781/2017 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-12;

DECRETA

di apportare le seguenti variazioni al Programma annuale 2019:

Programma E Livello I Livello 2 Livello 3 Previsione Modifiche Modifica Previsione
annuale 2019 S iniziale precedenti attuale definitiva

Entrate E 01 02 - _~~1 209.865,50 -20.178,49 -44.538,00 145.149,01
Spese S 44.538,00 0,00 -44.538,00 0,00


