Oggetto:

decreto di assunzione in bilancio e di variazione per nuove entrate finalizzate – Autorizzazione progetto a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Insieme si cresce!”– Anno finanziario 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 ed in particolare l’art. 6;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 19 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale per l’E.F.
2017;
VISTO l’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 IIstruzione-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 l’istanza di partecipazione su apposita piattaforma, corredata dalla propria proposta progettuale
VISTE le Note MIUR prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017 indirizzata all’Usr per la Puglia e prot. n.
AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 indirizzata all’Istituzione Scolastica aventi ad 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.” CUP F79G16000490007
VISTO l’art. 6, comma 4, del D.I. 01 febbraio 2001, n. 44;
ACCERTATO che le proposte di variazione al Programma Annuale sono coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa,
approvato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio di Circolo;
SENTITO il direttore s.g.a. sulla situazione contabile relativa agli impegni assunti ed ai pagamenti effettuati alla data
odierna;
DECRETA
la formale assunzione nel Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2017 del finanziamento relativo al Progetto
finanziato dai Fondi Strutturali Europei-PON “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” valere
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Insieme si cresce” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66
come di seguito specificato:
Identificativo Progetto
“Insieme si cresce”
FSEPON-PU-2017-66

10.1.1A-

Formazione
€ 21.000,00

Figura aggiuntiva
€ 4.200,00

Spese generali e
organizzative
€ 14.574,00

Totale
finanziamento
autorizzato
€ 39.774,00

Il predetto finanziamento viene iscritto in Entrata all’Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali – Voce 01 – Unione
Europea e in Uscita in apposita scheda illustrativa finanziaria denominata P324– PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-66
“Insieme si cresce!”.
La seguente modifica sarà riportata nel Mod. F (Modifica al Programma Annuale) a cura del Dirigente Scolastico e Mod.
G (Modifica Scheda Illustrativa Finanziaria di attività/progetto/gestione) a cura del Direttore SGA, che, allegati alla
presente, ne costituiscono parte integrante
La quadratura generale aumenta di € 39.774,00 e la scheda finanziaria si istituisce per pari importo.
Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza e per l’approvazione al Consiglio di Circolo nella prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
All’Albo
Al Consiglio di Circolo
Al DSGA
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