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DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DEL 
FINANZIAMENTO RELATIVO AL PROGETTO PON FSE 2014-2020 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO – 
AVVISO PROT. N. 10862 DEL 16/09/2016 –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 Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-132-PROGETTO PON 
DOPO LA CAMPANELLA 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA   la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44: “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";  
VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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;  
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’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 nelle 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; 

VISTO  la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017del Progetto "DOPO LA 
CAMPANELLA " presentato dall'Istituzione Scolastica E.Q.VISCONTI ; 

VISTO   le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 
15.04.2016;  

VISTE  le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2632/B123 del 12/10/2016 e del Collegio Docenti n. 
2633/B13 del 18/10/2016 relative alla candidatura dell’Istituto per il PON "Progetti di 
inclusione scolastica e lotta al disagio" ; 
 

DECRETA 
l’iscrizione in bilancio del finanziamento autorizzato di € 39.823,20 Codice Progetto FSEPON-LA-2017-132-
PROGETTO PON DOPO LA CAMPANELLA . 
 
I finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo saranno iscritti nelle Entrate Modello A, 
Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 
“Finanziamenti UE” del Programma Annuale 2017. Per la registrazione delle Uscite, nel suddetto Mod. A, 
sarà creato un apposito aggregato di spesa ed in esso sarà sempre riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2017 ed i correlati 
atti contabili di accertamento dei fondi. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la 
formale presa d’atto e pubblicato sul sito della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


