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Al Commissario Straordinario 

Al Direttore s.g.a. 

Albo on-line 

Sito web 

 
Decreto di assunzione in bilancio ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001relativo ai  Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle  scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi. Codice progetto  10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10 – Codice CBIC80900N -Titolo: 

“Algoritmi di… decisione” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota prot. AOODGEFID del 13/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

Avviso pubblico “2999”. - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.1 – Azione 10.1.6 - Orientamento formativo e ri-orientamento; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

  

Vista la nota prot. AOODGEFID/7913 del 27/03/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 

titolo “Algoritmi di… decisione” – codice 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10 proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

Visti  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

       Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Tenuto conto che il progetto vuole fornire un metodo generale, ma dettagliato, sui passi 

necessari per scegliere tra molte e differenti opzioni per la scelta del percorso scolastico, i moduli 

presentati saranno incentrati su algoritmi di decisione. I partecipanti saranno invitati a formulare il 

problema (problem-posing) seguendo un percorso di generazione di algoritmi di decisione. 
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Attraverso step successivi i partecipanti saranno guidati ad una maggiore conoscenza di sé e delle 

loro passioni, oltre che allo studio del “mercato” di fattibilità. Utilizzando le modalità proposte dal 
pensiero computazionale e le tecniche di orientamento per le competenze emotive, i ragazzi saranno 

guidati in un percorso di scelta che vedrà coinvolte le tecnologie ma anche e soprattutto le relazioni; 

 Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo 

Istituto; 

 Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e 

nazionale vigente ed è finanziata tramite i fondi FSE/FESR  

Vista la delibera del Collegio dei docenti  n. 146  del 29/06/2018 verbale n. 10 relativa 

all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 2999 del 13/03/2017 FSE – Orientamento formativo e 

ri-orientamento; 

Vista    la delibera del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 

339  del 31.07.2018 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON 2999 del 13/03/2017 

FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento; 

Visto il  decreto del Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto  n. 

304 del 16/01/2018 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale relativo all’E.F. 2018; 

Accertato che è indispensabile acquisire nel Programma Annuale dell’E.F. 2018 il 

finanziamento autorizzato dal Miur per la realizzazione di quanto previsto dal progetto approvato; 

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,  

 

AUTORIZZA E DISPONE 

 La formale assunzione in bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto volto ad azioni di orientamento, di continutà, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi:  

Autorizzazione Progetto 

AOODGEFID 7913 del 

27/03/2018 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione € 5.082,00 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione 2Q € 5.011,50 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10   

Algoritmi di decisione 3R 

€ 4.561,50 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione 4T € 4.561,50 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-MO2018-10 Algoritmi di decisione5V € 4.769,70 

 

 I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti da enti 
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territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) 

sottoconto “06-10.1.6A - FSEPON-MO-2018-10”  del Programma Annuale 2018 per un importo di € 23.986,20. 

Le spese previste saranno inserite nelle Uscite del modello A, nella scheda illustrativa finanziaria modifica 

attività/progetto (mod. G)  tra i progetti   “P139” con il titolo ”10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10 Algoritmi di….. 

decisione” codice identificativo di progetto 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10  ; 

ENTRATA 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 1 6 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Unione 

Europea - 10.1.6A-FSEPON-MO-2018-10 

23.986,20 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

P139 4 1 6 Finanziamenti da Enti locali o da altre 

istituzion - Unione Europea - 10.1.6A-

FSEPON-MO-2018-10 

23.986,20 

 

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA 

 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont

o 

Descrizione Importo 

P139 1 5 1 Personale - Compensi accessori non a 

carico FIS docenti - Compensi netti 

20.000,00 

P139 2 3 11 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Materiale vario 

3.500,00 

P139 2 3 12 Beni di consumo - Materiali e accessori - 

Targhe PON 

486,20 

 

 di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2018  

la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON. 

Il presente decreto viene trasmesso al Commissario straordinario facenti funzioni del Consiglio di Istituto per 

la formale presa d’atto  e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      

Prof.ssa Giovanna FANTETTI                        
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