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Avviso AOODGEFID/10862 

del 16/09/2016- Azione 10.1.1A 

Autorizzazione 

AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 

Cod. identificativo progetto:  

10.1.1A--FSEPON-MA-2017-75 

CUP.: H69G16000650007 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 

 

 

Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

          All’albo on line  
 

OGGETTO: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto  10.1.1A-

FSEPON-MA-2017-75 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 –Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/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”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/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” nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  10 del 13.02.2017, con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al progetto; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di Autorizzazione del Progetto; 

 

VISTA la delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 27/09/2017; 
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DISPONE 
 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo autorizzato 

forniture 
TOTALE autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-
MA-2017-75 

“Fotografo fuori e dentro di 
me…scrivo quindi sono!” 

€ 5.682,00  

  “Lettori in gamba” € 5.682,00  

  “Appignano da vivere” € 5.682,00  

  “Scacco matto” € 5.682,00  

  “Tutti in gioco” € 5.682,00  

  “Mani nell’argilla” € 5.682,00  

  “Il cantiere di storie” € 5.682,00  

   TOTALE € 39.774,00 

 

Il finanziamento di €. 39.774,00 (Trentanovemilasettecentosettantaquattro/00) sarà inserito nelle 

ENTRATE – modello A, Aggregato 04 – Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni 

Pubbliche e imputato alla voce 01 –Finanziamenti UE (Fondi vincolati) del Programma Annuale 

2017 così come previsto dal D.I. n.44 del 01/02/2001 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).  

Nelle USCITE verrà inserita una nuova scheda progetto dal titolo P 69 FESRPON-MA-2015-31– 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Pierina Spurio  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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