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Prot. n°6617 6.9.B del 6.9.2017
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
Albo
Atti - sede

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)
Oggetto: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO
PROGETTO PONFSE - Avviso MIUR prot. n. 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione
sociale e lotta al disagio.
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-349
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).;
VISTO il progetto presentato da questo Istituto: Candidatura N. 20864 del 12/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28162 del 13/07/2017 e la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24
luglio 2017 di autorizzazione del progetto di questa istituzione scolastico per un importo di € 44.905,20;
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
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE:
Obiettivo specifico e azione

Sottoazione

Codice identificativo progetto

10.1.1

A

10.1.1A – FSEPON-LO-2017-349

Importo autorizzato
€ 44.905,20

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali
o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2017.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.

Il Dirigente Scolastico
Monica Franca Gozzini Turelli

