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Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Codice Progetto

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

CUP

F69G17000290007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862 “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, 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 lettera di autorizzazione prot. N° AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 inerente
l'Autorizzazione dei progetti ed Impegno di spesa

VISTO

l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli
appalti pubblici)

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207)

CONSIDERTATE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi
strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la
Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
CONSIDERTATE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide d i fondi
strutturali Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e
Allegati
CONSIDERATO

che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione del
MIUR
DECRETA

l’inserimento in bilancio alla voce “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di entrate e
spese di seguito riproposte, nelle more dell’approvazione della variazione al programma annuale esercizio
finanziario 2017:
CODICE PROGETTO

OBIETTIVO

AZIONE

DESCRIZIONE

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

A

1

Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione
scolastica e formativa

IMPORTO
AUTORIZZATO
€ 37.374,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel Programma Annuale 2017 tra le ENTRATE come segue:
AGGREGATO
04/01

DESCRIZIONE

PREVISIONE DI ENTRATA

04-Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche
01-Unione Europea- Finanziamenti U.E.
06 - Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

€ 37.374,00

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA del seguente progetto appositamente creato
PROGETTO P.A. 2017

DESCRIZIONE

PREVISIONE DI SPESA

P07

Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

€ 37.374,00

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è stato autorizzato ad iscrivere la somma nel Programma
Annuale 2017.
Il presente dispositivo viene portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto in occasione della prossima
seduta di settembre 2017, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A. 895/2001.

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

