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Prot. N. 4572/AI2/2017
Decreto n.60
/2017 del 19/10/2017

Grugliasco, 19/10/2017
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A
All’Albo e al sito web dell’Istituto

Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio
PROGETTO 10.1.1A-FESPON-PI-2017-43
PIANO OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
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 1 – 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. CUP
F21H17000090006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenza e ambienti per l’apprendimento “ 20142020 Progetto 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 1 – 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
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTI

CONSIDERATO

VISTO
CONSIDERATO

VISTO

la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del
19/10/2016 n.8 prot n. 4202/AB e del Consiglio di Istituto del 24/10/2016 n.
35 prot. n.34203/AB
l’inoltro della Candidatura n. 20953 da parte di codesto Istituto avvenuto in
data 27/10/2016 assunto al protocollo n. 13786 da parte dell’Autorità di
Gestione in data 17/11/2016;
che il Consiglio di Istituto nella seduta del 19/10/2017, dopo essere stato
informato che il progetto presentato dall’ I.C.66 MARTIRI è compreso nella
graduatoria approvata con nota Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24
luglio 2017, esprimeva parere favorevole in merito all’assunzione a bilancio
del finanziamento e creazione del progetto specifico;
la predisposizione del Programma Annuale 2017 presentata alla Giunta
Esecutiva in data 25/01//2017, in cui nella relazione di accompagnamento
vengono indicati i progetti presentati relativi ai PON.
le linee guida emanate il 13/01/2016 con prot. AOODGEFID/1588
dall’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo alla soglia comunitaria;
la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/31708 del 24
luglio 2017 relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a
valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento”
FESR 2014-2020 – 10.1.A1.FESRPON-2017-43 Asse I –istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1
intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo
Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul
Fondo di Coesione;
che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del
finanziamento assegnato relativo al PON FESR ASSE II 10.1.A1.
FESRPON-PI-2014-2020 con specifica delle Entrate” nell’ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi
strutturali con fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee
guida;
il D. I. n. 44 del 1/2/2001 Regolamento concernente le istruzione generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni;
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;
la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 che rappresenta
la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista
entro il 31/831/2018;
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DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR per un
importo complessivo di € 44.456,00 come indicato per le azioni nel prospetto di seguito
riportato:
Sottoazione
10..1.A1

Codice identificativo progetto
10.1.1°-FESPON.PI-2017-43

Titolo modulo

Geometricando
Percorso di
educazione teatrale
Artusica
Ascolto il mio corpo
Libera-mente vela
Esperienze in rete
Creattiviamoci in
lingua inglese

Importo
autorizzato modulo

TOTALE
AUTORIZZAZIONE
PROGETTO

5.082,00
5.082,00
10.764,00
5.082,00
7.082,00
5.682,00
5.682,00
totale

44.456,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato
“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01
“finanziamenti (Fondi vincolati) del programma Annuale 2017 per un importo di € 44.456,00
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione
nel Programma Annuale 2016 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per l’approvazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Roberta SACCINTO

