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Prot.  n. 5405        Agli atti 
         All’albo dell’istituto 
 
 
Oggetto: ASSUNZIONE A BILANCIO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 FINANZIAMENTO – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n. 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 i 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. PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-25.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso del MIUR prot. AOODGEFID n. 10862 del 16.09.2016 - Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  “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 i 
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; 
 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota del MIUR, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale prot. n. AOODGEFID/31702 del 24.07.2017  con 
la quale è stata comunicata l’autorizzazione al Progetto Codice Identificativo 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-25 

per un importo complessivo di Euro 39.983,00; 
 
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 alle entrate finalizzate; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30.11.2017 di approvazione della variazione di bilancio relativa 
al progetto autorizzato sopraindicato; 
 

DISPONE 



 
la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto PON-FSE come da tabella 
sottostante: 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo autorizzato 

modulo 

Importo autorizzato  

progetto 

Mladinamit € 4.561,50 

Yess € 4.561,50 

Mali lujerji € 4.561,50 

Rokomet € 5.082,00 

Poletno sonce – Motorika € 6.482,00 

Šah € 4.561,50 

Fajnabanda € 4.561,50 

 

10.1.1A-FSEPON-FR-2017-25 

Poletno sonce - Likovna € 5.611,50 

Totale € 39.983,00 

 
I predetti finanziamenti dovranno essere iscritti nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 – “Finanziamenti 
da Enti Territoriali o da altri Istituzioni pubbliche” ed imputati alla voce 01 “Finanziamenti Unione Europea” 
(fondi vincolati) del Programma Annuale 2017. 
Nelle spese sarà predisposta una scheda progetto per ogni azione riferita agli obiettivi progettuali. 
 
             
          Il Dirigente Scolastico:  

dott.ssa Klanjšček Sonja 
 

  (documento firmato digitalmente)  

 
 
San Pietro al Natisone, 28.12.2017 
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