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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto

PON FSE“#oggimifermoascuola”

 CUP: E19G17000530007 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che 
individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni sc
scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e apertura pomeridian
delle scuole”; 
VISTO l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA  la candidatura n. 28526 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
VISTA  la delibera n.14 del Collegio dei docenti 
VISTA  la delibera n.6 del Consiglio di istitu
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 
graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso di protocollo 
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016;
 VISTA  la nota MIUR Prot. n. 
autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto 
€ 39.927,30 a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 d
sopra; 
VISTE  le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE
2014/2020 
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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto

PON FSE“#oggimifermoascuola”codice 10.1.1A-FSEPON- LA-2017-24 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che 
individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e apertura pomeridian

l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di “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”. 

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 agl
studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
la delibera n.14 del Collegio dei docenti del 5/10/2016; 
la delibera n.6 del Consiglio di istituto del 27/10/2016; 

AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso di protocollo 
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017 con la quale è stato 
autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto cod.id. 10.1.1A-FSEPON- LA

a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 d

le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE
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riservati con divieto di                                           

diffusione e di  uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia alle competenti 

diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall ’art.  616 e ss. c.p.  e  dal   d. L.vo   n.  

C.F.80017000573-www.iisluigidisavoia.com 

IPSASR Cittaducale 0746-603300 – Corso serale IPSASR 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 

la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed m), che 

olastiche: “Prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale e apertura pomeridiana 

l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Riduzione del fallimento 

Interventi di sostegno agli 

di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 

con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti l’Avviso di protocollo 

con la quale è stato 
LA-2017-24 per 

a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 di cui 

le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 





  

 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’art.1, comma 1, lettere l) ed 
m), che individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “Prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica, valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale 
e apertura pomeridiana delle scuole”; 
VISTO l’Avviso MIUR di protocollo n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 rivolto alle 
Istituzioni scolastiche per la realizzazione di “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 candidatura n. 28526di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti; 
VISTA  la delibera n.14 del Collegio dei docenti del 5/10/2016; 
VISTA  la delibera n.6 del Consiglio di istituto del 27/10/2016; 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti ammissibili a finanziamento afferenti 
l’Avviso di protocollo AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 
 
  

DECRETA 

La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 
dei Fondi relativi al progetto PON identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON- LA-2017-24 
come di seguito specificato: 

Titolo del progetto: #oggimifermoascuola 
Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON- LA-2017-24 

Importo autorizzato: €  39.927,30 
Titolo modulo Importoautorizzato 

A scuola sempre in forma €  10.164,00 

Corso nuoto preparatorio per abilitazione Assistente bagnanti  €    5.082,30 
Un DJ sempre alla moda  €    4.873,20 
Corso per Web TV Reporter €    5.082,30 
Corso introduttivo di Networking Cisco €    4.561,50 
Io non resto indietro (Italiano e Matematica) €    5.082,00 
Conoscere la montagna €    5.082,00 

TOTALE  €  39.927,30 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e 
pubblicato nell’Albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica per la massima sua diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita  Pitoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


