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Sansepolcro 08/08/2017 
 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore dei Servizi gen. ed amm.vi 

All’Albo on line 
 
 

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 – Decreto di assunzione al Programma Annuale 
2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Visto il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, nel 
quale si evince che questo Istituto è collocato utilmente in graduatoria al n. 134. 

Vista la nota AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di ammissione al finanziamento per la  
realizzazione del progetto  “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”. 

Considerato che ai sensi dell’art.6 c.4del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 31/01/2017 con del . n. 63; 

DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 del progetto “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”.Codice 10.1.A-FSEPON-TO-2017-134”, finanziato 
per complessivi € 44.656,00. 



Il predetto finanziamento sarà iscritto nella Sezione ENTRATE Modello A, Aggregato 04 – 
“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01-
“Finanziamenti UE” (fondi vincolati) del Programma Annuale 2017.  
Nella sezione USCITE  nel Mod. A sarà creato un apposito aggregato di spesa con il Titolo 
“10.1.A-FSEPON-TO-2017-134 Progetti di inclusione e lotta al disagio”. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
al Programma Annuale 2017 e ad integrare gli atti contabili dello stesso con la prevista nuova 
scheda di progetto. 
 Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44/2001, copia del presente dispositivo viene inviata per 
conoscenza al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 
 
 

                                                                             Il  Dirigente Scolastico 
         Prof. Fabrizio Gai 

                                                                                                                Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 

 


