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Prot. n.2177 Ischia, 8 settembre 2017 

Al Consiglio di Circolo 
Al D.S .G.A. 

Al Sito web dell'Istituto 

Oggetto : 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 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. Codice progetto 10.1.lA-FSEPON-CA-2017-588. 

Determina di assunzione a bilancio, ai sensi dell'art. 6 - comma 4 del O.I. 44 /2001. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l'avviso pubblico del MIUR prot. n.10862 del 16 settembre 2016 "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). 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 4 ottobre 2016 e del Collegio dei docenti n.3 del 3 
ottobre 2016 di adesione al progetto; 

VISTO l'inoltro del Piano effettuato in data 18 novembre 2016; 
VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di ammissione al 

finanziamento; 
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono alla Dirigente 
Sco lastica le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate 

DETERMINA 

l'assunzione a bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE: 

Sottoazione Descrizione Azione Titolo Modulo 
Codice Identificativo Importo 

Proqetto Autorizzato 
Interventi di sostegno 

Parentesi aperta agli studenti 10.1. lA-FSEPON-10.1.lA 
caratterizzati da - per una scuola CA-2017-588 e 39.927,30 

particolari fragi l ità. dell'accoglienza 

Il predetto finanz iamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 " Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche" e imputati alla Voce 01 "Finanziamenti U.E." del Programma 
Annuale 2017. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm inistrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 
Programma Annuale 2017 e a procedere alla registrazione delle spese collegate al relativo progetto . 
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