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Al DSGA sig. Lo Stimolo Maria
Al Consiglio di Istituto
Agli atti
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FSE-PON-PI2017- finalizzato alla realizzazione di progetti volti alla riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, modulo
10.1.1A, relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” con cui viene data la possibilità alle
istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di accedere ai
finanziamenti FSE per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche”;

VISTA

la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot.
n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con la quale è stato trasmesso all’Istituzione
scolastica il provvedimento di conferma del finanziamento di € 39.927,30 per
autorizzazione e impegno di spesa del progetto Azione 10.1.1A - FSEPON – PI –
2017 – 148 finalizzato alla realizzazione di progetti volti alla riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità;

VISTO

il Programma Annuale relativo all’esercizio 2017 approvato dal Consiglio di Istituto
con deliberazione n. 50 del 18/01/2017;

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;
DISPONE
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1. la formale assunzione al Programma Annuale 2017 del finanziamento relativo al progetto che questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare con il seguente Piano Integrato FSE
Progetto /sottoazione: 10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-PI2017-148

Importo
autorizzato
modulo

Titolo modulo

ITALIANO L2: UN PONTE TRA
DIVERSE CULTURE

€ 4.561,50

HOW CAN A DOT REVEAL YOUR
TALENT

€ 5.082,00

SEGUI LE FRECCE: TI ORIENTERAI!

€ 5.082,00

RUOTE, ZOCCOLI E SCARPONI

€ 5.082,00

RECITO: ERGO SUM

€ 5.082,00

GRAFIAMO-CI

€ 4.873,80

GIORNALISMO PARTECIPATIVO:
DIVENTA UN MODERNO REPORTER
DIGITALE.

€ 5.082,00

INSEGNANTI & GENITORI:
EDUCARE INSIEME I NOSTRI
GIOVANI

€ 5.082,00

Tot.

Totale
autorizzato
progetto

39.927,30

2. di apportare al programma annuale 2017 la seguente variazione:
P11 - Progetto PON 2014/2020 10.1.1A per la realizzazione di
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario soprattutto nelle aree a rischio e
in quelle periferiche”
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ENTRATA

USCITA
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Titolo Progetto:
FUTURI CITTADINI DEL MONDO: INSIEME
VERSO IL SUCCESSO…AD MAIORA!

39.927,30

39.927,30

3. di autorizzare il DSGA alle necessarie registrazioni sugli atti contabili.
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente)
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