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OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1 A- FSEPON-VE-2017-106 

Codice CUP: I41H17000100006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’Avviso prot. 10862 del 16/09/2016 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “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 delibera del Collegio docenti n. 10 del 20/09/2016 e del Consiglio di Istituto n. 

71 del 10/10/2016 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Visto  l’inoltro del Progetto 18450, protocollato con n. 16190 del 19/11/2016 dall’ADG; 

Vista   la Nota prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Tutti @ scuola”  – codice 

10.1.1 A-FSEPON-VE-2017-106 proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 39.823,20; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n°110 del 30/10/2017 con la quale è 

approvata la partecipazione al programma operativo; 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in 

premessa: 
Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.1.1 A 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-106 Tutti @ scuola €  39.823,20 
Approvato con nota Prot. 
AOODGEFID/31715 del 
24/07/2017 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01 Sottovoce del 

Programma Annuale 2017 e nelle USCITE - Progetto  “10.1.1A-FSEPON-VE-2017-106”. 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Benvegnù Antonella 
         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
      e norme collegate, il quale  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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