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Fuscaldo, 26.09.2017
All’Albo pretorio
Al sito Web
Agli atti
Al DSGA

Decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione al Programma Annuale 2017 del Progetto 51
CODICE PROGETTO: 10.1.1 A –FSEPON – CL – 2017-244
Tutti in Prima Linea

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 10862 del 18.09.2016 “Progetto di inclusione sociale , lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche ASSE 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE ob. Specifico 10.1 Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 e dell’elenco dei
progetti autorizzati per la regione Calabria;
VISTA la lettera di autorizzativa del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica
Prot. n. AOODGEFID/31698 del 24 Luglio 2017
VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50 18 aprile 2016 – Codice dei Contratti Pubblici relativi dei lavori servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23,24,25/UE (c.d.Codice degli appalti Pubblici)
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010 n. 207)
CONSIDERATO che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il progetto autorizzato “Tutti in
Prima Linea”
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi europei elencati nelle Linee Guida dei Fondi Strutturali
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” Progetto di inclusione sociale ,
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche ASSE 1 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo FSE ob. Specifico 10.1 Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con
disabilità
CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio

DECRETA
l’inserimento in bilancio alla voce “Finanziamenti U.E.” Fondi Vincolati, nelle competenti voci di entrate e
spese riproposte nelle more dell’approvazione della variazione della variazione al Programma Annuale e.f.
2017
CODICE
NAZIONALE

OBIETTIVO

10.1.1A-FSEPONCL-2017-244

A

AZIONE

DESCRIZIONE

1

Riduzione del
fallimento
formativo
precoce e della
dispersione
scolastica e
formativa

IMPORTO
AUTORIZZATO
35.574,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto al Programma Annuale 2017 tra le ENTRATE come segue
AGGREGATO
4

DESCRIZIONE
Finanziamenti da enti
territoriali o da atre istituzioni
pubbliche
Voce 01 U.E. –
Finanziamenti UE fondi vincolati
Codice
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-244

PREVISIONE DI ENTRATA
35.574,00

Sarà altresì inserito come previsione di spesa del seguente progetto
PROGETTO P.A. 2017
51

Descrizione
Codice
10.1.1A-FSEPON-CL-2017-244

Previsione di spesa
35.574,00

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato ad iscrivere la somma nel P.A. 2017.
Il presente dispositivo viene portato a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prossima seduta del 3
ottobre 2017 per la dovuta approvazione.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’ABO pretorio On line.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c. 2 D.lgs. 39/93

