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All’Albo
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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Progetto PON FSE 2014-2020 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-28 - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio.
Avviso Prot. N. 10862 del 16/09/2016.
IL
 VISTO

 VISTE

 VISTA

 VISTA

DIRIGENTE

SCOLASTICO

il Bando del M.I.U.R. avente prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 con il
quale questa Istituzione Scolastica è venuta a conoscenza del Piano Operativo
PON FSE per l’Anno Scolastico 2017/2018 relativo ai 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 – 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 particolare fragilità, tra cui anche persone
con disabilità;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7527 del 26/10/2016 e la Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 7563 del 28/10/2016 di approvazione della presentazione
della candidatura N. 21827-10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio,
inoltrata il 13/11/2016;
la nota del M.I.U.R. prot..AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 di
comunicazione all’USR Regionale della Toscana dell’elenco dei progetti
autorizzati;
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di
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 VISTA

VISTO
 VISTA

 VISTO

Gestione Prot. 29241 del 18 luglio 2017;
la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017, indirizzata a
questa istituzione scolastica, di formale autorizzazione e relativo impegno di
spesa di €39333,00 per l’attuazione del progetto “A scuola di opportunità:
sentieri aperti al mondo e al futuro”, codice identificativo 10.1.1A-FSEPONTO-2017-28
il Programma Annuale 2017, approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n°
881 del 10/2/2017;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in
merito alle attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.I. 44/2001 competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate
finalizzate;

DECRETA
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del
finanziamento relativo al suddetto progetto, i cui importi sono sintetizzati nella seguente tabella:

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-TO-201728

Sentieri in movimento
Corpo in movimento
Corale d'Istituto e Notte a teatro
Start-up si gioca
Un sito web per il progetto
Lingua italiana
MatematicaMENTE

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.011,50
€ 5.011,50
€ 10.164,00
€ 5.011,50
€ 4.561,50
€ 5.011,50
€ 4.561,50
Tot.

€ 39.333,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A - Aggregato 04 “Finanziamenti da
Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” e nelle
USCITE, Aggregato P- Voce Progetti - P20 “PON / Inclusione Sociale e Lotta al Disagio” - del
Programma Annuale 2017.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo
on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Beatrice Capecchi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
- ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)
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