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Prot.n. 3797/C14

Nizza Monferrato, 11 ottobre 2017
Al Consiglio di Istituto
All’Albo e al sito di Istituto

OGGETTO: Decreto Dirigenziale di assunzione in Bilancio Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-42
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0010862 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, 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 prot.n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 del MIUR – Ufficio IV – che autorizza il progetto e
l’assunzione in Bilancio dell’impegno di spesa;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-20”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 contenente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 2.1 del 28/12/2016;
VISTO che con delibera n. del 04/10/17 è stato assunto in bilancio il finanziamento relativo al PON FSE –
10.1.1°-FSEPON-PI-2017-42 è iscritte le spese previste nel Programma Annuale 2017;
DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON FSE – 10.1.1A-FSEPON-PI2017-42 per un importo complessivo di € 35.574,00 e l’iscrizione delle spese previste:
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Il Dirigente Scolastico
f.to Maria Modafferi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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