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Decreto n. 387
Vigone, 03/10/2017
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
All’albo e al sito web dell’Istituto

DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-210
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
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..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
La programmazione dei 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.
VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 11/10/2016 n. 11 e del Consiglio di
Istituto del 13/10/2016 n. 7;
VISTO l’inoltro della Candidatura n. 23895 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 26/10/2016, assunto al
protocollo n. 15023 da parte dell’Autorità di Gestione in data 17/11/2016;
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2017 (Delibera n. 18),
in cui nella relazione di accompagnamento vengono indicati i progetti presentati relativi ai PON.
VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 relativa all’autorizzazione
del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” FSE
2014-2020 – 10.1.1A.FSEPON-PI-2017-210 , 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. con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 39.853,50 (l’impegno finanziario
è stato comunicato all’USR del Piemonte con nota Miur prot. A00DGEFID/28615 del 13/07/2017);
VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di
Coesione;
CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento assegnato relativo al PON FSE 2014-2020 – 10.1.1A.FSEPON-PI-2017-210 con specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma
Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo
quanto previsto dalle linee guida;
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VISTO il D. I. n. 44 del 1/2/2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico
lvariazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, che rappresenta la formale autorizzazione
all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 30/06/2018;
DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE per un importo complessivo di
€ 39.853,50 come indicato per le azioni del prospetto di seguito riportato:

Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON PI-2017-210

Recupero matematico
A, B, C: Recupero, consolidamento e
potenziamento delle abilità di base
della lingua italiana
Vocincoro
Atletica insieme
Il gioco del teatro
Giochiamo a scuola per imparare a
stare bene
Giocare e divertirsi con lo sport

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 4.561,50
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 6.482,00
€ 7.082,00
€ 6.482,00
€ 39.853,50

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 2017 per complessivi €
39.853,50;
-

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA del seguente progetto appositamente creato:

P14 P.O.N. 2014/2020 10.1.1°-FSEPON-PI-2017-210 –
Deucalione e Pirra: ripartiamo dalla scuola per complessivi € 39.853,50.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è stato autorizzato ad iscrivere la somma nel Programma Annuale
2017.
Il presente dispositivo viene portato a conoscenza del Consiglio d’Istituto in occasione della prossima seduta del
09/10/2017, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A. 895/2001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Reggente
Prof.ssa Laura MARCHISIO

