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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 

LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 

C.U.P. -E39G17000870006- 
 

Prot. n.2552/06-12   Poggiomarino,18/09/2017 

 

Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo 

Al Sito web 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con disabilità .. 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361 

Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 6 – comma 4 D.I. 44/2001. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

♦Visto l’avviso pubblico n. 10862 del 16/09/2016 di cui in oggetto; 

♦Vista la delibera del Collegio docenti n 5 del 27/10/2016 e del Consiglio di Istituto n. 2 del 04/10/2016     

  di adesione al progetto PON in oggetto; 

♦Visto l’inoltro del Piano  n. 28699 in data 17/11/2016 protocollo n.3557/06/01 del 17/11/2016; 

♦Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/28607 DEL 13-07-2017 con la quale il MIUR comunica la 

graduatoria delle scuole autorizzate e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e l’avvio delle 

attività e identifica lo stesso progetto come-10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361-per l’importo complessivo di 

44.905,20 euro; 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  



♦Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/31700 del 24-07-2017 con la quale il MIUR  autorizza   

formalmente il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-361; 

 

♦Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

♦Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida annualità 2014/2020; 

Considerato che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione  in bilancio del finanziamento relativo al  progetto PON FSE : 

 

Fondo Codice Autorizzazione Ob. Az. Descrizione  azione 
Importo 

Autorizzato 

FSE 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

361 10.1 10.1.1A 

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 

€ 44.905,20 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti 

Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma 

Annuale 2017.  

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 Istituto nella prima seduta utile. 

ENTRATE 

aggr/voce/sottovoce 

Previsione iniziale Modifiche 

precedenti 

Modifica attuale Previsione 

definititva 

MOD. A-04/01/04 

 

PON 10.1.1A-

FSEPON-CA-

2017-361 

 

0,00 

 

0,00 

 

44.905,22 

 

44.905.22 

 

SPESE 

aggr/voce/sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica attuale Previsione 

definititva 

P14   PROGETTO 

10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-361 

 

0,00 

 

0,00 

 

44.905,22 

 

44.905.22 

 

 

                                                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                                                           Prof.ssa  Carmela Prisco 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLGS n. 39/93 

 


