AL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDE
AL DSGA - SEDE
ALL'ALBO SITO WEB - SEDE
AGLI ATTI
OGGETTO: DETERMINA assunzione in bilancio della somma riferita al progetto 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.
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-59 ; CUP: H19D16003080007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO 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.
VISTE le delibere di adesione al progetto del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;

VISTA l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica;
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31825 del
02/08/2017, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione, a favore di questo Istituto, del progetto
riportante il codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-59;
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE)

n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTE e Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2017;
DEGRETA
l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2017 dei fondi relativi al 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.
Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-59 ; CUP: H19D16003080007.
ENTRATE
Aggregato 04 - Voce 1
Finanziamenti da Enti
locali o da altre
Istituzioni pubbliche Unione Europea

IMPORTO
€ 39.927,30

SPESE
Progetto P43 10.1.1A-

IMPORTO
€ 39.927,30

FSEPON-CA-2017-59 –
Inclusione sociale e
lotta al disagio

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto in data 8 settembre 2017 per la formale presa
d'atto e pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella De Luca
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

