
44.856,00

Insieme verso un futuro di ben Essere
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-276
interventi per il successo scolastico degli studenti

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa

Importo assegnato
Titolo
Codice
Azione 10.1.1A
Obiettivo 10.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 relativo all'Asse II Infrastnitture per
Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario
scolastico soprattutto nelle 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.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto verbale n. 12 del 27/10/2016;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti verbale n.4 del 18/10/2016 con la quale l'Istituzione

scolastica aderiva al Programma;
VISTO L'inoltro del Piano in data 14/11/2016 ;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione
alla realizzazione del progetto presentato da questa istituzione scolastica con codice 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-276 per un importo complessivo di € 44.856,00;
CONSIDERATO che ai sensi dell'alt. 6 comma 4 del D.A. 895/2001 , competono al Dirigente Scolastico
le variazioni al Programma Annuale , conseguenti ad entrate finalizzate;

DECRETA
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 del

finanziamento relativo al seguente progetto:

Oggetto : Decreto di assunzione in bilancio somma autorizzata Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016-

ì>rogettol0.1.1A-FSEPON-Sl-2017-276^

Al Consiglio d'Istituto
Al D.S.G.A.

All'albo e al Sito Web dell'Istituto

Investiamo nel vostro futuro

L'attività oggetto del presente documento rientra nel piano integrato di istituto, annualità 2017/18, ed è
cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014- 2020

a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali -
Ufficio IV- PON " Per la scuola -"Competenze e ambienti per l'apprendimento "
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