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Al Consiglio d’Istituto
Al Personale
Agli Stakeholders
In Albo pretorio
Agli Atti

   
 

OGGETTO: decreto  di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento del  “Progetto  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” - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - 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  –  Codice identificativo del progetto:  10.1.1A-FSEPON-EM-2017-195.
Lettera di autorizzazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali 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 - Prot. n.
AOODGEFID/31701 Roma, 24 luglio 2017

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti perl’apprendimento”, a ti-
tolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Com-
missione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integra-
zioni;
VISTO il Piano d’Istituto, elaborato e redatto da questa Istituzione scolastica e caricato sul Sistema
Informativo Fondi (SIF 2020);
Visto che al progetto è stato attribuito il seguente Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-EM-
2017-195;
VISTA la Circ. N. 224 del 18/06/2017, Autorizzazione del progetto PON FSE; Inclusione sociale e
lotta  al  disagio,  a  firma della  Dirigente  scolastica,  indirizzata  ai  docenti,  al  personale ATA, ai
genitori, a tutti gli stakeholders e inserita nell’Area PON http://www.ic13bo.gov.it/pon-fse/
e in Circolari online del sito http://www.ic13bo.gov.it/blogcircolari/?Anno=2017&Mese=7;
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VISTO  che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, si è collocato utilmente nella
graduatoria, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del
18 luglio 2017;
VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31701 - Roma, 24 luglio 2017, aven-
te ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze 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 sco-
lastico 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 di-
spersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità.  Autorizzazione progetto. che  costituisce formale autorizzazione all’avvio
delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTO: che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano Integrato FSE, costi-
tuito dai seguenti moduli e per gli importi qui di sotto specificati:

1. Ki aikido educativo: € 5.082,00;
2. Imparare a imparare: € 5.082,00;
3. Pomeriggi di studio a scuola e in biblioteca: € 5.082,00;
4. Hip hop: € 5.082,00;
5. Sport educando: € 5.082,00;
6. Esprimiamoci: € 5.082,00.

Totale: € 30.492,00

VISTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Re-
golamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istitu-
zioni scolastiche", competono al Dirigente scolastico le variazioni al Programma annuale, conse-
guenti ad entrate finalizzate;
ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale Esercizio Finanziario .2017 la som-
ma assegnata;
VISTO il D.I 44/01(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto pro-
getto;
VISTO, in particolare,  l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad
oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti nell’ap-
posita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR,

DETERMINA

l’assunzione nel Programma Annuale della somma assegnata di  €.30.492,00  e riferita al progetto
avente il seguente codice: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-195. Il finanziamento dovrà essere iscritto
nelle ENTRATE –modello A, aggregato 04 –“Finanziamento da enti territoriali o da altre isti-
tuzioni Pubbliche” e imputato  alla voce 01 “Finanziamenti U.E.” (Fondi vincolati)  del pro-
gramma 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 pro-
getto assegnato.

                                                                                                                   La Dirigente scolastica



       Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sen-
si  dell’art.3    comma  2  del  decreto  legislativo
n.39/1993


