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Crespano del Grappa, 08 Novembre 2017
CUP: J59G16000640007
Al Consiglio di Istituto
All’Albo on-line
Al sito web dell’Istituto
Sotto
azione
10.1.1A

Codice Identificativo progetto

Titolo Modulo

10.1.1A-FESEPON-VE-2017-68

Inclusione sociale e lotta al disagio

Oggetto: FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO ai sensi del D.I. 44/01 del finanziamento
relativo al progetto PON FSE “Inclusione sociale e lotta al disagio”.
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 con
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 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. Autorizzazione progetto”
DECRETA

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 dei
fondi relativi al progetto PON identificato con il codice: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68 come di seguito
specificato:
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Sotto
azione

Codice Identificativo progetto

Titolo Modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-68

Anch’io posso
Potenziare le eccellenze-Parlare
con il passato
Enjoy sport

Importo
autorizzato
modulo
€ 10.764,00
€5.682,00

Totale
Autorizzato
Progetto

€5.682,00

Autodifesa personale

€5.682,00

The schools - happy voice

€5.682,00

Piccole voci crescono

€5.682,00

Coro scolastico – Note in
allegria

€5.682,00
€ 44.856,00

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Territoriali o da
altre Istituzioni Pubbliche” ed imputati alla voce 01 “UNIONE EUROPEA” (Fondi Vincolati) e
nelle uscite alla voce P22 PON INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO. Il presente
decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e l’inserimento nel
P.A.2017 con la costituzione del nuovo progetto. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di
Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la
massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Sergio BETTO

