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Al   DSGA 

Al Consiglio di Istituto 

Atti 

Oggetto: FESR – PON Obiettivo Specifico 10.8 .1. A3 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

annualità 2015 – Iscrizione nel Programma Annuale 2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l’istruzione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

- Ufficio IV, in cui con Prot. n: AOODGEFID- 31711 del  24/07/2017  questo Istituto è stato autorizzato ad 

attuare, con relativo impegno di spesa, codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-357 Fondi Strutturali 

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

2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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  per un importo complessivo di €. € 39.774,00. 

CONSTATATO che la suddetta nota rappresenta la formale autorizzazione all’avvìo delle attività da parte 

delle istituzioni scolastiche attuatici; 

CONSTATATO che si tratta di entrata finalizzata; 

 

DISPONE 

Di inserire nel Programma annuale 2017 la seguente scheda di progetto P17 “PON FSE codice progetto 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-357” per l’entrata finalizzata ad effettuare la seguente variazione di bilancio: 

 

ENTRATA 

 

SPESE 

 

Il presente decreto sarà trasmesso al prossimo consiglio di istituto per la ratifica. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Valentina Grande  

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

4 1 0 Finanziamento da enti locali – Unione europea € 39.774,00 

Progetto/Attività Descrizione Importo 

P17 PON FSE codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-357 € 39.774,00 
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