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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N. 315 

Il 27 giugno 2019, alle ore 17.30, si riunisce presso la sede del Liceo Bertolucci in via Toscana 10/a - Parma il consiglio 
istituto convocato con prot. n. 4364 del 30 ottobre 2019 e successiva integrazione odg del 5 novembre 2019 (nota 
prot. n.  4418) per discutere il seguente o.d.g.  
 

OMISSIS 

Presiede Oronzo Pinto e funge da verbalizzatore la prof.ssa Cecilia Paini.  Il presidente, constatata la validità della 
seduta, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

OMISSIS 

DELIBERA: assunzione a Bilancio Progetto PON FSE - “Progetti per il potenziamento dell’educazione 
all’imprenditorialità” 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

VISTO Il regolamento del Consiglio di Istituto 

VISTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.5.  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa.  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per 
il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”.  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27026 del 21.08.2019 di Autorizzazione del progetto 
codice 10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2  

 

DELIBERA (n. 315) 
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L’ASSUNZIONE A PROGRAMMA ANNUALE DEL PROGETTO  

10.2.5.A-FDRPOC-EM- 2019-2 (CUP: G98H17000190001) 

così dettagliato 

 

Il progetto viene assunto nel programma annuale:  A04 - 3  

 

 
La delibera è assunta all’unanimità dei presenti. 
Ai sensi dell’art. 20 del regolamento stesso la presente delibera viene esposta all’albo e conservata nell’apposito 
registro delle delibere del Consiglio di Istituto. La delibera verrà inoltre immediatamente pubblicata sul sito 
internet dell’istituto. Contro la presente delibera è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Regione Emilia Romagna nel termine di 60 giorni, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni. 
 
Parma, 7 novembre 2019  
Il Segretario         Il Presidente 
Cecilia Paini         Oronzo Pinto 
 
 
Consiglio di Istituto Liceo Bertolucci. Seduta del 27 giugno 2019 

______________________________________________________________________________________________ 

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020     “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

viale Trastevere 76a 00153 Roma    §§§§    tel. 06 58492953 - 3433 

email dgefid.ufficio4@istruzione.it   §§§§    pec dgefid@postacert.istruzione.it 

L’importo complessivo dei progetti è €.  15.246,00 come indicato nella tabella sottostante : 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-2019-2 € 15.246,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli:  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-
2019-2 

LET'S START UP! € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-
2019-2 

FARE IMPRESA € 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FDRPOC-EM-
2019-2 

GENIUS LAB € 5.082,00 

 

La presente nota autorizzativa è disponibile nella Gestione Finanziaria, all’interno del 
“Sistema Informativo fondi (SIF) 2020” alla voce di menù “Fascicolo attuazione”, sotto-voce 
“Lettera di autorizzazione”.  

La prima volta che la presente nota viene scaricata, gli istituti scolastici devono confermare 
l'avvenuta presa visione.  

Si forniscono di seguito specifiche istruzioni per l’attuazione dei progetti. 
 

2. Contabilità e acquisizione nel Programma Annuale 
 
Il finanziamento assegnato si compone in parte di fondi comunitari e in parte di fondi 

nazionali. L’importo complessivo attribuito a valere sulle disponibilità dei Fondi non costituisce 
una "gestione fuori bilancio" ma è regolarmente introitato nel Programma Annuale 
dell'Istituzione e iscritto in appositi aggregati di entrata e di uscita, al fine di agevolare lo 
svolgimento di ogni verifica da parte degli organi preposti. La gestione finanziaria dei progetti 
ammessi a finanziamento deve, quindi, sottostare alla stessa disciplina (compresa quella di 
vigilanza e controllo) che regola tutte le attività effettuate con i finanziamenti nazionali. 

 
Tuttavia si precisa che, conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 

1303/2013, è indispensabile che all’interno del Programma Annuale dell’istituzione scolastica la 
gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre 
spese di funzionamento, in modo da poter essere individuata e provata in caso di verifica 
amministrativo-contabile da parte di organi comunitari e nazionali. 

In particolare, l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 
prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
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Nome cognome  Presente = X 
PINTO ORONZO Genitore x 
MORPANINI STEFANIA Genitore x 
PASSERINI VANJA Genitore x 
CORBELLINI PAOLA  Genitore  assente 
COVATI CHIARA studente x 

COVATO MARTINA studente x 
D’AVENIA VALENTINA studente x 
QUARTAROLI ALESSANDRO studente assente 
IEMMOLA MARIA CHIARA Docente assente 
DIEGO MELEGARI Docente x 
DE IOANNA LUCIA Docente x 
SCARDOVA Docente assente 
FONTANA SILVIA Docente assente 
SPINELLI FEDERICO Docente assente 
ARMILLOTTA PASQUALE Docente x 
PAINI CECILIA Docente x 
STEFANIA PADOVANI personale ATA  x 
DECANDIA GIUSEPPINA personale ATA x 
TOSOLINI ALUISI Dirigente Scolastico x 

 
 


