
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MIRANDOLA
Via Giolitti,24 - 41037 Mirandola (MO) 

Tel: 0535-21034 – 0535-22568 Fax 0535/21955
MOEE040005@istruzione.it

All’albo
Agli Atti

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80
CUP: G85B17000320007

Oggetto: attestazione copertura finanziaria

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Per la Scuola – competenze

ed ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I – Istruzione- Fondo sociale europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto delle sviluppo delle capacità di docenti, formatori staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione  10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. 

VISTA  la candidatura n. 38446  di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti 
                        FSE per la Realizzazione competenze di Base,  
VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 32.292,00 per autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot .n. . AOODGEFID\1953 del 
21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di Competenze di Base “ UNO, NESSUNO 
TUTTI” classi terze, quarte e quinte; 

VISTA  la delibera n.6 del 26/02/2018 con la quale è stato inserito nel Programma Annuale 2018 il
Progetto autorizzato e finanziato;

ATTESTA

La copertura finanziaria, nella misura di € 32.292,00 del progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-80
Denominato “UNO, NESSUNO TUTTI”

ENTRATE Modello A USCITE Modello A
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Aggregato- voce Importo Aggregato - voce importo
Aggregato 04 – voce 1  32.292,00 Aggregato  P  –  voce

P 37
€ 32.292,00

Finanziamento  UE
(Fondi vincolati)

Progetto P45 10.2.2A-
FSEPON-EM-2017-80
“Uno, nessuno Tutti”

IL DSGA
Francesca Sanfilippo

                                                       *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993
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