
 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO Fondi strutturali P.O.N. “per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 

del 16 settembre 2016 - Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP 

G29G16000950007 

 

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O 

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 10.1. – 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) – Avviso AOODGEFID prot. n. 

10862 del 16/09/2016 "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";  
 

VISTA la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.10862 del 16/09/2016 ; 

 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 28606 del 13 luglio 2017 Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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, con la quale viene autorizzato il progetto di questo istituto:10.1.1A-FSEPON-

AB- 2017-53  -Titolo “Essere a scuola”; 

 

VISTE la delibere n. 2 del 05/09/2016 del Collegio, con la quale è stata approvata la presentazione 

della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui all’Avviso  

 

 





cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 “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”; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 5 del 03/10/2017 di approvazione  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’Istituto è stato approvato dal Commissario 

Straordinario  con delibera n. 6 del 23/12/2016 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 

parere favorevole; 

VISTO l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto. …" 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2017 del finanziamento concernente il progetto PON-FSE, come di seguito specificato: 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 e interventi per il successo scolastico degli studenti” – 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53  dal titolo “Essere a scuola” e l’iscrizione 

delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

 

ENTRATE  

Modello A 

 

Importo 

 

 

 

 

 

 

 

30.492,00 

USCITE  

 

Modello A 

 

Importo 

 

 

 

 

 

 

 

30.492,00 
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Per il Progetto si predispongono la Scheda finanziaria (Mod.B) e la scheda sintesi P.O.F. previste 

dall’art. 2, c. 6, del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo della Scuola.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Renzi 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

del decreto legislativo n. 39/1993 dell'art. 3, comma 2 

 


