Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Scuola Secondaria di Primo Grado “F. CASAVOLA – d’ASSISI”

Prot. n. 3537/FSE

Modugno, 05/09/2017
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
All’albo istituzionale on line
Al Sito web dell’Istituto

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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
Iscrizione in bilancio - ex art. 6, c.4, del D.I. n. 44/2001 – finanziamento FSE per Progetto
10.1.1AFSEPON-LA-2017-507
Il Dirigente Scolastico
Visto
Visto
Visto

Vista
Vista
Vista
Vista

Vista
Vista

il D.I.
n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
Ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
l’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
la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti dell’11/10/2016, prot. 4096/A19, con la quale si è
approvata La partecipazione ai progetti PON 2014 -2020;
la delibera n.44 del Consiglio d’Istituto dell’ 11/10/2016, con la quale si è approvata la
partecipazione ai progetti PON 2014 -2020;
la candidatura n. 19880 inoltrata da questo Istituto in data 11/11/2016;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto “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. Autorizzazione progetto”;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria” e Allegati;
la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 a oggetto “Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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”
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Visto
Considerato

il Programma Annuale e.f. 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del
25/01/2017;
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

la formale iscrizione in bilancio e.f. 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE

Sottoazione

Codice identificativo
progetto

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-507

Titolo modulo

Footbal con cinco en espanol
Illumina le parole e scopri il poeta che è in te
"Giocare con la matematica e la geometria"
English time!
A scuola di legalità
Batti cinque

Importo
autorizzato
modulo

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 10.164,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 38.574,00

Il citato 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 e.f. 2017.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa iscrizione nel
Programma Annuale e.f. 2017 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi Il presente decreto é
trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto
(www.scuolacasavola.gov.it )
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