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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10826 del 16/9/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprat-

tutto 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 for-

mativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizza-

zione Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-32 nota MIUR AOODGEFID/31706 del 24/07/2017. CUP 

H94C16000050007. Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 

dei finanziamenti. 

  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consilgio di Istituto con delibera n. 33 del 10/2/ 

2017; 

VISTO  l’art. 6, comma 4, del Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, 

n. 44; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/108626 del 16/09/2016 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edi-

lizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digi-

tale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuo-

la, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a ri-

schio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA  la candidatura n. 27327 del 12/11/2016 10862 – FSE -  Inclusione sociale e lotta al disagio 

prsesentata dall’istituto per il Progetto “Per una scuola VI.V.A. VIcina ai più fragili, Vitale 

e Aperta a tutti”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle ri-

sorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edi-

lizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digi-

tale – Ufficio IV con la quale è stato autorizzato il progetto di cui sopra con il seguente co-

dice 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-32 per un finanziamento di € 39.774,00, da realizzare en-

tro il 31/8/2018; 
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RILEVATA   la necessità che il suddetto importo venga formalmente assunto nel Programma Annuale 

2017, sia nelle ENTRATE che nelle USCITE all’interno delle quali dovrà essere creato un 

apposito aggregato di spesa contraddistinto dal codice identificativo assegnato al progetto; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

 

1. che il finanziamento di cui alle premesse venga formalmente assunto sia nelle Entrate (Aggregato 

04/01) che nelle Uscite (Aggregato P46 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-32 “Per una scuola VI.V.A.”) 

del Programma Annuale 2017 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto  Titolo Progetto Somma autorizzata 

10.1.1.A 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-32 Per una scuola VI.V.A. € 39.774,00 

 

2. che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporti 

agli atti di gestione contabile le relative modifiche; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto per opportuna conoscenza, a norma 

dell’art. 6, comma 4, del Regolamento ex DI 1/2/2001 n. 44, citato in premessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alfio Albani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al Consiglio di Istituto, Sede 

- Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Sede 

- All’Albo, Sede 
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