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Prot. n.  4147/C38/PON FSE                                                                Taranto, 12/10/2017 
 

 AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AL DIRETTORE SGA 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 
CODICE CUP: J59J16001040005 
OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO - 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 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. Azione10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista 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. 
Vista la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID 31710  del 24/07/2017 della proposta 
progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
CONSIDERATO che tale nota rappresenta, appunto, a tutti gli effetti un’autorizzazione 
all’avvio delle attività; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, competono 
al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate 
finalizzate, 
 

DECRETA 
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE: 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-522   “PRATICA… MENTE SCUOLA!” € 39.823,20 
 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 
“Finanziamenti da Enti Territoriali-locali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati 
alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2017. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott. Antonio CERNO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.3   


