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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al
progetto
10.1.A-FSEPON-UM-2017-54_Actuality: la realtà è la nostra forza Liceo
CODICE CUPG49G16000260007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/31701 del 24
luglio 2017 con 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.
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono
alDirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad
Entrate Finalizzate;
DISPONE

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2017 dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice: 10.1.1AFSEPON-EM-2017-54come di seguito specificato:
Sottoazio
ne

Codice
identificativo

Titolo modulo

Importo
autorizzato

Totale
autorizzato

progetto

Modulo
Verba volant, scripta manent
In cammino verso il linguaggio
Un volàno per lo sport!

10.1.1A-FSEPONUM-2017-54
Actuality: la realtà
è la nostra forza
10.1.1A

Lo sport in musica
Learning is good!
Tutto è bene quel che finisce
bene
Improving is better!

progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
TOT

€ 35.574,00

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti
Unione Europea, ed in uscita alla voce P31 Progetto codice: 10.1.1A-FSEPON-UM-201754.
Il presente decreto viene trasmesso al Commissario Straordinario per la formale presa
d’atto e l’inserimento nel PA2017 con la costituzione del nuovo progetto P31, e viene
pubblicato all’Albo on-line dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima
diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Serenella Capasso
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993

