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DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017
FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL
PROGETTO PON FSE 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO –
AVVISO PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016 – CUP G84C17000040007
All’Albo dell’Istituto
Al Sito Web
Al Consiglio d’Istituto
Alle Rsu
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità- Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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.
Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
CODICE CUP G84C17000040007
CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-267
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla
realizzazione di “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.
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/7/2017 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON di “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.
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6, c. 4 del D.I. 44/2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;

CONSIDERATO il Programma Annuale 2017;

DECRETA
L’iscrizione in bilancio del finanziamento autorizzato Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017267 pari a € 44.256,00 di cui alla lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31703 del
24/7/2017.
I finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo saranno iscritti nelle Entrate Modello A,
Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla
Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2017.
Per la registrazione delle Uscite, nel suddetto Mod. A, sarà creato un apposito aggregato di spesa ed
in esso sarà sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota autorizzativa e
nel sistema informativo.
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 presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato
sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angela AUGUSTO
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.l. g.s. n° 39/1999

