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Protocollo n. 1211/4.1.O/1326                       Firenze, 07/02/2018 

 

Al sito Web 

Agli atti 
  

Oggetto: Decreto formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “La rivoluzione sostenibile della 

logistica”; Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-10 

CUP: E14C17000210007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il 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 10.6.6 – Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro – Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

Vista  la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/189 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 

formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6, con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto: 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-10 -Titolo “La rivoluzione sostenibile della logistica”; 

Viste le delibere n. 5/2017/2 del 11/05/2017 del Collegio docenti e n. 331/6 del 17/05/2017 del Consiglio 

d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al 

progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 

Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

Just-In-Time: zero stock per rifornire la 

Produzione 
€13.446,00 

10.6.6A-FSEPON-TO-2017-10 
Low Cost Automation nella Movimentazione 

dei Materiali 
€13.446,00 

€ 26.892,00 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Luciano Giuseppe Maresca 


