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Prot. n.3297/B15
Trani, 31.07.2017
Assunzione in bilancio progetto PON 10.1.1A – FSEPON - PU-2017-527.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge n.241 del 7.08.1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n.275 del 8.03.1999, recante il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il D.I. n.44 del 1.02.2001, recante Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei ed
in particolare l’art.125, comma 4, lettera b, n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 con il quale sono state diramate le istruzioni
per la presentazione dei progetti PON FSE – 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
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 delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 24.10.2016 con la quale si è autorizzata la partecipazione
all’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 attraverso la presentazione di apposito Progetto;
VISTA la delibera n.97 del Consiglio di Circolo del 26.10.2016 di autorizzazione alla candidatura al PON 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;
VISTO il Piano codice 19609 prot. n.17291 del 24.11.2016 inoltrato da questa scuola;
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione
prot. n. 29241 del 18.07.2017 nella quale questa Scuola risulta utilmente collocata;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017, con la quale il MIUR autorizza il progetto “Più
competenze, meno disagio, più successo scolastico” presentato da questa Istituzione scolastica;
VISTO il Programma annuale 2017;
DECRETA
la formale assunzione del finanziamento di €35.574,00 (trentacinquemilacinquecentosettantaquattro/00euro), relativo
al Progetto PON 10.1.1A – FSEPON - PU-2017-527, nel Programma Annuale E.F.2017 con le relative variazioni in
aumento:
ENTRATA
USCITA
Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Progetto P188 “Progetto PON 10.1.1A –
istituzioni pubbliche” – Voce 01 “Finanziamenti Unione Europea”
FSEPON - PU-2017-527”
€35.574,00
€35.574,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Valeria Gasbarro
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,c.2, del D.Lgs. 39/1993)
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