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Decreto di assunzione in Bilancio del progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-212 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la nota AOODGEFID\Prot. n. 10862 del 16-09-2016   “Fondi Strutturali Europei   – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”  
 
VISTA la nota AOODGEFID/28610 del 13 luglio 2017   con la quale l’Autorità di Gestione comunica l’approvazione dei 
progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - unitamente all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi ell’Avviso MIUR 
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016. 
 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 è stata 
autorizzata ad attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-212  per un importo pari a Euro € 40.656,00 
 
VISTO il Programma annuale E.F. 2017 , approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1  del 15/12/2016 
VISTO l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del D.I. n. 44 del 01.02.2001e successive  modificazioni; 

DECRETA 
L’assunzione del suddetto progetto nel Programma Annuale E.F. 2017:  
 

ENTRATE 
Aggregato-voce - sottovoce Previsione Iniziale Modifica attuale Previsione definitiva 

    
    

04.01 
Finanziamento Progetto 10.1.1A-
FSEPON-LA-2017-212        //// Euro    40.656,00 Euro   40.656,00   

 

USCITE 
Aggregato-voce - sottovoce Previsione Iniziale Modifica attuale Previsione definitiva 

    
    

P94 
Progetto 
 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-212        //// Euro    40.656,00 Euro   40.656,00 

 

Il presente decreto sarà portato in data odierna  a conoscenza del Consiglio di Istituto. 

Sarà pubblicato sul sito Web di questo Istituto. 

  
                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                Adelaide Silvi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme a esso connesse 
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