
 
 

 

 Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

FSE – FESR 

PROGRAMMA 2014/2020 

 

ALL’Albo e Sito Web della Scuola 

Agli Atti 

Al Fascicolo del progetto 

 

Oggetto: assunzione a bilancio ai sensi del D.I. 44/2001 del finanziamento relativo al Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-74 “Un progetto di vita per il successo di tutti”- CUP: G99G16000550007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto l’Avviso Prot. n. AOODGAI/10862 del 16/09/2016– Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020” Avviso Pubblico 10862 del 

16/06/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario 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; 

- Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017: Autorizzazione progetti;  

- Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017;  

- Visto il Progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei Docenti n.19 del 

21/10/2016 e delibera del Consiglio di Circolo n. 71 del 28/10/2016;  

- Visto il piano 21706, inoltrato con Prot. n. 13579 del 17/11/2016; 

- Visto il D.I. n. 44/01; 

- Visto il D.A. n. 895/2001;  

- Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera 

n. 82 del 09/02/2017; 

- Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001 e del D.A. n. 895/2001, competono 

al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 del Finanziamento relativo al 

progetto: 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Totale 

finanziamento 

autorizzato 

10.1.1A-Interventi per il successo 

scolastico degli studenti 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-74 UN PROGETTO DI VITA 

PER IL SUCCESSO DI 

TUTTI 

€ 39.927,30 

 





 
 

 

 Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 04 - "Finanziamenti da enti territoriali o 

da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 - "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del Programma Annuale, 

previsto dal decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001.  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 

Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Circolo. 
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