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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO – 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 nelle 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 avente ad 

oggetto “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 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 degli studenti caratterizzati da fragilità”; 

Vista la candidatura n. 27528 inoltrata da questo Istituto in data 13/11/2016; 

Vista la nota MIUR n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 a oggetto 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 nelle 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 degli studenti caratterizzati da fragilità. 

Autorizzazione progetto. 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017, nella quale questa Istituzione 

Scolastica risulta destinataria del finanziamento di € 40.656,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. 

n. AOODGEFID\10862 del 16/9/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“ Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimen-to” 2014-2020 finalizzato alla riduzione 

del fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 
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Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2017; 

 

DETERMINA 

La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del 

finanziamento relativo al seguente progetto : 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-99  modulo 

  SottoRete Secondaria € 5.082,00 
  SottoRete Primaria € 5.082,00 
  Hand Goal € 5.082,00 
  Teatro e Oltre € 5.082,00 
  Passeggiate Matematiche € 5.082,00 
  Digital Storytelling “ Osservo, 

scatto e racconto” 
€ 5.082,00 

  Laboratorio di giornalismo € 5.082,00 
  “Cyberbulli…ovvero 

Pettegolezzi online” 
€ 5.082,00 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.656,00 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle Entrate Mod.A- Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti territoriali 

o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01”Finanziamenti UE” e nelle Uscite  all' Aggregato P 

– Progetto 6  del Programma Annuale 2017 

 

 

 

                                                                                                                  Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Laura Fanti 
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