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Prot. n° 2914/A7

del 21/08/2017

Al Direttore S.G.A.
Al Consiglio d’Istituto
All’Albo
Al sito web dell’Istituzione scolastica
“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
Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto – Codice Nazionale “10.1.1A-FSEPON-PI2017-38”. 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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso MIUR prot.n.AOODGEFID10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione –
PON FSE- 2014-2020;

VISTO

il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);

VISTA

la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV -prot.
n° AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 che autorizza questa istituzione scolastica
ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-38;

ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F.2017 la somma assegnata;
VISTO

il D.I 44/01 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo
- contabile delle istituzioni scolastiche);
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VISTI

i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti
nell’apposita sezione PON - Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del
MIUR.
DETERMINA

l’assunzione nel Programma Annuale della somma assegnata di €.39.574,00 e riferita al progetto avente
il seguente codice: 10.1.1 –FSEPON – PI -2017 - 38.
Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamento da
enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche” e imputati alla voce 01 “Finanziamenti U.E.” (Fondi
vincolati) del programma annuale.
Per la registrazione delle uscite nel predetto modello A dovrà essere creato un apposito aggregato di
spesa, e in esso dovrà essere sempre riportato il codice identificativo del progetto assegnato.

Il dirigente scolastico
Luca Albana
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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