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Al Consiglio d’ISTITUTO 

  Al Direttore S.G.A. 

Al sito Web 

All’albo online 

 

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-

2017-176 

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, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.). 

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”, 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. In proposito si comunica  

che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie  

provvisorie e definitive. 

VISTA   la delibera n. 5 del verbale n. 3 del Collegio dei Docenti  del 13/10/2016; 

VISTA  la delibera n.4 del verbale n. 2  del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016; 

VISTO  l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del 

MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, la cui conclusione è prevista entro 

il 31/08/2018, mentre la chiusura amministrativo contabile va completata entro il 

31/12/2018; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento; 

VISTO  il  Programma  Annuale  2017  approvato  dal  Consiglio  di  Circolo  nella  seduta  del 
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23/01/2017 con delibera n. 23; 

VISTO  che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il progetto autorizzato PON 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176; 
VISTE  le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2017/2020; 

VISTO        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; 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

                        amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO   che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione      

   da parte del MIUR ; 

DATO  che è necessario prevedere una “area 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 

 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per un importo 

complessivo di € 39.927,30: 

Codice identificativo progetto1 
 

Titolo modulo 
 

Importo 

autorizzato 

modulo 

 
Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 

 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176 

IMPROVVISA - MENTE : LE 
EMOZIONI IN SCENA 

 
€ 4.977,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   € 39.927,30 

SCACCO MATTO E IL GIOCO E' 
FATTO! 

 
€ 4.977,90 

CON-VINCERE COL MINI-BASKET € 5.082,00 

COOPERAZIONE GENITORI € 4.977,90 

DISCOVERING THE EMOTIONS € 4.977,90 

BEN-ESSERE CON IL TAI CHI 
CHUAN 

 
€ 4.977,90 

PER @PPRENDERE L'ITALIANO, 
RACCONTIAMOCI DELLE STORIE 

 
€ 4.977,90 

SERIOUS GAMES € 4.977,90 

Totale 

mailto:@PPRENDERE
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Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – “Finanziamenti 

da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” 

(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2017 previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° 

febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche).   

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito: 

Codice identificativo progetto1 
 

Voce di costo 
 

Importo 

voce di 

costo 

 
Totale 

progetto 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-176 

Esperti € 16.800,00  
 
 
 
 
 
€ 39.927,30 
 
 
 
 
 
 
 
 

   € 39.927,30 

Tutor €   7.200,00 

Gestione € 15.927,30 

Totale 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2017. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Emelde MELUCCI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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