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Prot.

3639

Biandrate, 02.10.2017

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI2017-170
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali finalizzato alla
realizzazione di ambienti per l’apprendimento: 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 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/31708 del 24/07/2017 con la quale il Miur ha comunicato a questa
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di ambienti per l’apprendimento”

Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 1 in data 23/01/2017;
Visto il D.I. n.44/2001 art. 2 comma 3 e art. 6 comma 4;

DECRETA
L ‘assunzione in bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE

Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
modulo

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

10.1.1A-FSEPON-PI-2017- Giocando imparo
170
Gioca con noi
English certificate
Suona con noi
Musica maestro
Matematica: numeri in gioco

La scuola va a casa

Totale autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 35.574,00

Il finanziamento de quo sarà iscritto in bilancio in ENTRATA come da tabella sottostante

ENTRATA
Aggregato

4

Voce

1

Sottovoce

02

Descrizione

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Unione Europea - 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-170

Importo

€ 35.574,00

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti contabili da
trasmettere al Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Lorena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. lgs 39/1993

