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Fondo Sociale Europeo 
 

 

Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

 

DECRETO DI FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL 

PROGETTO C-1-FSE-2014-1055 “AIM EUROPE” 
 

n. prot. 1155-C/23                                                                                 Canosa di P., 12 febbraio 2015  

 

Al D.S.G.A 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione a bilancio ai sensi dell’art.6 - comma 4 - D.A. n.895/UO.IX del 

31.12.2001 dei finanziamenti relativi ai Progetti PON di seguito specificati. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/16 del 07/01/2015 con cui l’istituto viene autorizzato 

alla realizzazione del piano annualità 2014 per il seguente progetto: 
 
 

Obiettivo specifico: C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani Azione: C-1 In-

terventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nelle lingue straniere) 

C-1-FSE-2014-1055 “AIM EUROPE” 

Tipologia della proposta: Percorso formativo per promuovere le abilità di studio nella lingua inglese 

Azione d’accompagnamento: percorso formativo all’estero della durata di quattro settimane, certifi-

cazione delle competenze linguistiche 

Durata: 80 ore 

Destinatari: Alunni quarte dell’IISS L. Einaudi 
 

VISTO il bando/avviso per la presentazione delle proposte relative all'azione C1 "Interventi forma-

tivi per lo sviluppo delle competenze chiave-comunicazione nelle lingue straniere" del PON-FSE 

Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza AOODGAI/Prot.n. 676 del 23 gennaio 2014. 

VISTE le linee Guida e Norme Edizione 2009 

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti  del 23/01/2014 relativa all'approvazione del pro-

getto; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
 “Luigi EINAUDI” 

Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883666007 –  
Segreteria Tel/Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  76012 - CANOSA DI PUGLIA (Bari) - Cod. Fisc. 05635270720 
E-mail: bais00700p@istruzione.it 
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VISTO L'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una co-

dificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali.  

CONSIDERATA la necessità che vi sia una "area specifica delle entrate" nell'ambito dei pro-

grammi annuali dei singoli istituti al fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi struttu-

rali, con fondi di altra provenienza.  

D I S P O N E 

La formale assunzione a bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2015 del  fi-

nanziamento relativo al progetto summenzionato e per un importo complessivo pari a € 82.517,86 

Al fine di evitare la commistione, nella gestione dei fondi strutturali, con fondi di altra provenienza, 

è necessario che vi sia una “area specifica delle entrate” nell’ambito del programma annuale 

dell’Istituto.  

Pertanto i finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - "Fi-

nanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche", e imputati alla voce 01- "Finanzia-

menti UE" (Fondi vincolati) del Programma annuale previsto dal Decr. Intermin. n. 44 del 

01/02/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche). 

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente per azione, 

e in esse dovrà sempre essere riportato il codice di azione assegnato. 

SI RICORDA 

 che per "chiusura di un progetto" si intende che tutte le attività sono state completamente re-

alizzate, e quindi concluse, entro il 15/07/2015. Le scadenze prevedono che, entro tale data - 

salvo eventuali ed eccezionali proroghe concesse dall'Autorità di Gestione – dovrà essere 

concluso il percorso formativo e le attività ad esso connesse (Inserimento e registrazione nel 

sistema "Gestione degli interventi"di tutti i dati di monitoraggio fisico e di gestione). Per 

quanto riguarda gli aspetti finanziari si richiede di essere assolutamente tempestivi nell'inse-

rimento nella piattaforma "Gestione Finanziaria". delle CERTificazioni comprovanti i pa-

gamenti effettuati con le erogazioni ricevute e del REND. Al fine di accelerare i controlli 

delle CERT di spesa, la documentazione probatoria, in particolare le fatture, le notule do-

vranno essere allegate, oltre che al REND anche alle CERT. A tal fine è stata ampliata la 

capacità di ricezione degli allegati portandola ad un massimo di 800 Kb. Si invita, pertanto, 

il DSGA a digitalizzare in un unico file sia il mandato quietanzato che la relativa fattu-

ra/notula. 

 che il modello REND va compilato una sola volta, al termine di tutte le attività previste nel 

progetto e quando sia stata definita la consistenza effettiva di tutti i relativi impegni di spesa 

mediante la documentazione probatoria di spesa in possesso della scuola (fatture, registri 

presenza per la quantificazione delle ore effettuate dagli allievi, dagli esperti e dai tutor, ver-

bali, fogli di presenza vidimati e numerati progressivamente per il personale ATA, docu-

mentazione per vitto, viaggio e alloggio, fatture per le spese per la pubblicità, ecc.). 

 che in considerazione della imminente chiusura del Programma Operativo Nazionale e al fi-

ne di accelerare la fase del controllo di primo livello desk, il MIUR sollecita la scuola a 

compilare l'allegato IV/Bis (parzialmente analogo all'allegato IV già in uso per la rendicon-

tazione) ed inserirlo in ogni singola certificazione di spesa. Tale allegato permetterà, per o-

gni singolo mandato, l'immediato collegamento tra la voce di costo, il beneficiario, il giusti-

ficativo di spesa e la tipologia del pagamento, (fattura, contratto, incarico, ecc.). In conside-

razione, inoltre, del vincolo imposto dal sistema informativo nell'inserimento delle certifica-

zioni che richiede un numero ed una data dell'allegato, si suggerisce,secondo quanto indica-

to nella lettera di autorizzazione a pag. 2 ed eccezionalmente, di utilizzare come riferimento 

per l'inserimento del modello (Allegato IV Bis) il numero "1" e una data compresa nel peri-

odo della certificazione di riferimento. 
                                                                                                                      Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Tesoro 


