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POR Campania FSE 2014-2020 

Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 72  

Cup: I39G16000320007 

 

Prot. n. 2715 B/16        Vitulano, 10/11/2016 

Al Consiglio di Istituto  

Al DSGA  

All’Albo  

Agli Atti  
 

Determina n. 13 

Oggetto: Assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 dei finanziamenti relativi al Progetto  

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico  

“PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 

31 del 16 maggio del 2016) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Vista la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, con la 

quale sono stati programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, 

imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento 

culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze 

positive acquisite, delle attività extracurriculari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 20142020 – 

Asse III – obiettivo tematico 10 – obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;  

• Visto il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento 

denominato “Scuola Viva”;  

• Visto il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività 

svolte dagli Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il 

progetto dell’I.C. di Vitulano;  

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2016 del finanziamento relativo al 

seguente Progetto: 

 

Cod. Uff. Istituto Scolastico Sede Titolo progetto n. ore Finanziamento 

72 ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

VITULANO 

Cautano Una scuola è viva 

quando è di tutti 

340 55.500,00 € 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 
Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado 

Vitulano - Campoli M.T - Cautano 
Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano 

Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667 
Email: bnic850003@istruzione.it–bnic850003@pec.istruzione.it 
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629 

 
 

mailto:bnic83000t@istruzione.it–bnic83000t@pec.istruzione.it
http://www.icvitulano.gov.it/


I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni” e imputati alla Voce 01 – 

Finanziamenti UE (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2016 previsto dal Decreto 

Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre le relative 

assunzione al Programma Annuale 2016 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi 

sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2016.  

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto nella prima seduta 

utile, ai sensi dell’art. 6- comma 4 del D.I. 44/01.  
 
 

IL Dirigente Scolastico 

dott.ssa Nicolina Di Lella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 
 


