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IPSSAR “Orio Vergani” – Sede Dirigenza e Segreterie 
Professionale Alberghiero: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
Via Sogari, 3 - 44121 Ferrara – tel. 0532 202707 – fax 0532 202515  
 
ISTITUTO AGRARIO STATALE “F.lli Navarra”  
Tecnico Agrario: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria.  
Professionale  Agrario: Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
P.le Chiappini, 3 - 44123 Malborghetto (FE)  tel. 0532 750271 fax 0532 754182 
Via Garibaldi, 2 - 44020 Ostellato  (FE) tel./fax 0533 680030 
 

 
Codice identificativo Progetto: 10.3.1A – FSEPON – EM – 2019 – 7 

Percorsi per adulti – “Non è mai troppo tardi: il carcere rieducativo”  
 
Prot.n.5867/6.2.b del 17/06/2020  

CUP  G78H2000044007                   

Agli Atti 
         All’Albo dell’Istituto 
 
                   Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto: 

        10.3.1A-FSEPON–EM–2019–7  “Non è mai troppo tardi: il carcere rieducativo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0010028 del 20/04/2018 − Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le scuole carcerarie, e 
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di 
percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 
Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettico Specifico 10.3..1 – “Percorsi per adulti e 
giovani adulti” 

VISTA    la nota MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. n. AOODGEFID/0036483 
del 13/12/2019 che ha pubblicato la graduatoria dei beneficiari in cui è inserita 
anche questa Istituzione Scolastica relativa all’avviso sopraindicato; 

VISTA    la  nota M.I. del Dirigente dell’Autorità di Gestione di prot. N. AOODGEFID/1610 del  
29/01/2020 di autorizzazione del progetto per un importo di € 29.952,60; 

VISTO     il D.I. n. 129 del 27/08/2018; 
VISTA     la Delibera del Consiglio  di Istituto n. 237  del 03/03/2020; 

 
D E C R E T A 

 
L’assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 dei fondi relativi al progetto indicato in 
oggetto: 
  

                                      ENTRATE                             SPESE  

Aggregato-Voce Importo Scheda Progetto Importo 

02 (Finanziamenti dall’Unione Europea) 
– 01 (Fondi sociali europei - FSE) 
 

€ 29.952,60 P02.04 – (Progetto PON  10.3.1A-
FSEPON-EM-2019-7) – “non è mai 
troppo tardi: il carcere rieducativo” 

€ 29.952,60 

 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Massimiliano Urbinati 
                                                                  Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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