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ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 

                                    SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it       PEC:    ssic841007@pec.istruzione.it 
 

                                       

Porto Torres, 27/09/2017 
 
 
                                                                                                                                                   -     Al Consiglio di Istituto  

- Al Sito Web Istituto 

 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico 140862 del 10/09/2016 “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 10.1.10 – Intervento di sostegno agli studenti  caratterizzati da  
     particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1-FSEPON-SA-2017-37. Provvedimento del  

   Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2017 dei finanziamenti. 
 
 

 
Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

del 13/02/2017; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, 
con particolare riferimento all’articolo 6, comma 4; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la nota prot. n.  AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, pr la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, Fondi Strutturali  
Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico “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); 

Vista  la candidatura n. 21329, presentata dall’istituto il 14.11.2016, entro i termini previsti dal 
bando, approvata dagli OO.CC; 

Considerato  che il MIUR con provvedimento n. AOODGEFID/31709 del 24/07/2017 ha autorizzato la 
realizzazione del progetto codice identificativo 10.1.1A- FSEPON-SA-2017-37  Titolo 
“Inclusione sociale e lotta al disagio” per un importo complessivo di € 43.374,00; 

Rilevata  la necessità che il predetto finanziamento, pari a € 43.374,00, venga formalmente 
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assunto nel Programma annuale 2017, sia in Entrata che in Uscita, inserendo nel 
Programma Annuale 2017 il progetto P20 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-
FSEPON-SA-2017-37; 

Sentito il Direttore dei Servizi generali e amministrativi ; 
  
  
  

DISPONE 
 

che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto sia in Entrata sia nelle Uscite del Programma 
Annuale 2017, prevedendo l’inserimento nel programma annuale 2017 del seguente progetto P20 “ Inclusione 
sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-37 
 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-37 10.1.1A 43.374,00 

 Totale  43.374,00 

 
di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma annuale 2017 la 
scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto P20 “Inclusione sociale e lotta al disagio”  10.1.1A-FSEPON-
SA-2017-37  
 

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

04|01 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 43.374,00 43.374,00 

 

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE PRECEDENTI MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P20 PON " Inclusione sociale e 

lotta al disagio” 
0,00 0,00 43.374,00 43.374,00 

 
di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Istituto ai sensi del comma a, articolo 6 del D.I. n. 44 
del 1 febbraio 2001. 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa Annarita Pintadu 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma2, D. Lgs 39/1993  

 


