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Prot. n° 4216 / PR

Insieme per il tuo domani

Asigliano, 28/11/2017

- Al Consiglio di Istituto
- All’Albo e al sito web dell’istituto
- Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il 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;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28615 del 13/07/2017 con cui è stata
trasmessa all’USR competente la formale autorizzazione all’avvio delle attività e
l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 con cui è stata
comunicata l’autorizzazione all’Istituzione Scolastica;
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del 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;
DECRETA

L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per
l’esercizio 2017 dei fondi relativi al progetto PON identificato con codice 10.1.1AFSEPON-PI-2017-124 e titolo “ Guida la guida: il tutto a bordo risaia – Guide the
guide” come di seguito specificato:

Sottoazio
ne

10.1.1A

Codice
identificativo
progetto

10.1.1AFSEPONPI-2017-124

Titolo Progetto

Moduli autorizzati

- Pronti....via!!!
- Pronti....via!!!
Guida la guida: il
- Do you speak... rice?
tutto a bordo risaia –
- Do you speak... rice?
Guide the guide
- Divudiamoci
- Asigliano...sono io!
- Villata...sono io!

Importo
Moduli
autorizzati

5.082,00
5.082,00
5.082,00
5.082,00
9.123,00
5.082,00
5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 39.615,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e
pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg.
prof. Vincenzo GUARINO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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