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Prot. n. 5804/F1b       Gorizia, 29 novembre 2017 

 

 

OGGETTO: decreto assunzione in bilancio. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 relativa all’Avviso 

pubblico emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – 

competenze ambiente per l’apprendimento”  a titolarità del MIUR , approvato da parte della 

Commissione Europea con decisione C (2014 ) n. 9952 del 17/12/2014;  

VISTO il piano n. 26150 presentato da questo istituto; 

Vista la comunicazione del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio 

PV prot. n. AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot. n. 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 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. 

Autorizzazione progetto. 

Visto il D.I. n. 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

 

DETERMINA 

 

l’assunzione del finanziamento con Fondi Strutturali Europei finalizzato alla realizzazione di  

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio “S.A.I SCUOLE APERTE INCLUSIVE”, nel 

Programma Annuale a.f. 2017 

 

Modello A ENTRATE – aggregato 04 – “Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni 

pubbliche” e imputazione alla voce 01 – “Finanziamenti Unione Europea” come da decreto prot. 

5680/F1b predisposto dalla scrivente il 23 novembre 2017 e approvata dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 28/11/2017. 

 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto  

Titolo modulo Totale autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-FR-

2017-39 

S.A.I SCUOLE APERTE 

INCLUSIVE 
€ 37.374,00 
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ENTRATE Variazione +/- 

€ 

Motivazione SPESE Variazione 

+/- € 
Aggregato 04 voce 01 
Finanziamenti da Unione 

Europea 

+      37.374,00 Finanziamento PON “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al 

disagio “ 

 

Aggr. P voce 

12 – PON 

inclusione 

sociale e lotta 

al disagio   

+    37.374,00 

 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                       Prof.ssa Silvia STEPPI 

 


