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AL SITO WEB
ALBO ON LINE
ATTI
DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 FORMALE ASSUNZIONE A
BILANCIO DEL FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO PON FSE 2014-2020
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – AVVISO PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016CUP: H49G16000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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 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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la candidatura n. 20086, inoltrata in data 14/11/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
Progetti autorizzati per la regione Campania;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto:
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-15; importo complessivo autorizzato: € 39.862,50);
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO il Programma Annuale2017;
DECRETA
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del
finanziamento relativo al seguente progetto:

Autorizzazione
Codice identificativo Titolo progetto
progetto
progetto
AOODGEFID 31700 10.1.1A-FSEPONPER FORMARE
del 24/07/2017
CA2017-15

Importo autorizzato
€ 39.862,50

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti
da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del
Programma Annuale 2017.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Fabiola Del Deo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, del D. Lgs. n. 39/93)
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