
  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16-09-2016 - 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 (azioni di 

tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). Titolo del progetto: “La scuola per l’inclusione” - CUP: J79D17000480006 

 
Prot. n. 3966/B40 del 08/09/2017  
 

Al Consiglio di Istituto   
Al Direttore S.G.A 

All’Albo  
 Al sito web dell’Istituto  

  
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio progetto relativo all’avviso pubblico prot. AOODGEFID 
N. 10862 del 16/09/2016 – Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014 – 2020” - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-219 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID N. 10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di 
“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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)  
VISTA la Circolare MIUR, Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 luglio 2017 questa Istituzione scolastica 
è stata autorizzata ad attuare il Progetto “La scuola per l’inclusione” con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-
2017-219 per un importo complessivo di € 39.927,30; 
VISTA la Circolare dell'USR Calabria Prot. 0010737 del 18-07-2017 che trasmette la nota dell'Autorità 
di Gestione prot. AOODGEFlD/28606 del 13 luglio 2017 di approvazione dei progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio - unitamente all'elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell'Avviso MIUR 
AOODGEFlD/10862 del 16 settembre 2016; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;  
CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il  
2017 onde consentire l’avvio delle attività programmate;   
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;   
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di un 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;  
VISTA la Delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2016 con la quale veniva approvato il 
Programma Annuale 2017 

 
DECRETA 

  
 l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi 
relativi al progetto PON come di seguito specificato  

  
AZ. 

SOTTOAZ. 
CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-219 La scuola per l’inclusione € 39.927,30 
  
Il predetto finanziamento viene 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 previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche). 
Per il progetto in oggetto è stato generato il CUP: J79D17000480006.  
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
   

Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Labate 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 


