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12 decreto dirigenziale adozione fondi.doc 

Prot. n°: vedi segnatura             Rimini, lì: vedi segnatura 

Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-65  
Al Consiglio d’Istituto 

Al Direttore SGA 

All’Albo OnLine/Sito Web 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-65 – inclusione sociale e lotta al disagio -assunzione a 

bilancio- 

Visto 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; 

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica 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; 

Visto l’art. n. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

Codificazione Contabile di tutte le iniziative finanziate con i fondi strutturali; 

Considerato che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma 

annuale 2017, al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 

provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con   delibera 

n. 7 in data 26 gennaio 2017; 

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; 

 

D E C R E T A 

la formale assunzione a bilancio dei fondi relativi al progetto PON/FSE per un importo complessivo di € 

44.905,20: 

Codice Identificativo Progetto Azione Sotto Azione Protocollo Data 

10.1.1A-FSEPON-EM-2017-65 10.1.1 10.1.1A AOODGEFID/31701 24/07/2017 

Il finanziamento è iscritto nelle Entrate all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti” – Voce 01 “Unione 

Europea” – Sottovoce 03 del Programma Annuale 2017 con l’inserimento del nuovo progetto P302 PON 

progetti di inclusione sociale e lotta al disagio "Scuola al Centro" nel quale troveranno imputazione le 

spese sostenute per la realizzazione del progetto medesimo. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo Online dell’Istituzione per la massima diffusione. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lorella Camporesi 
firmato digitalmente 

 

Prot. n. 9144 del 22/09/2017
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