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Prot 4816/C19e  

Pavia 17/8/2017 

ALBO E SITO WEB 

 
Oggetto: Decreto Di Assunzione Al Bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 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. CUP B19G17000780007 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 Vista la delibera n° 81/311 del Collegio Docenti del 13/10/2016 di approvazione Progetto Fesr Pon 

2014-2020  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 

 Vista la delibera n°19 del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016 di adozione del Piano Integrato; 

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera del 13/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017/2018; 

 Vista l’autorizzazione del 24/7/2017 Prot. AOODGEFID/31705 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 16/17 

“Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico  AOODGEFID/10862  

del 16/09/2016 definito nella tabella sottostante 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli 

interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con 

FSE annualità 2014/2020. 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- Finaziamenti da Enti 

Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del 

programma Annuale Esercizio Finanziario 2017/2018 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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