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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato da parte del Consiglio d’Istituto in 

data  28/10/2016; 

VISTO il Decreto n. 44/2001, con particolare riferimento all’art. 6; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV di Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico 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 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,  acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n.5413 del 31.07.2017; 

ATTESA la necessità di inserire nel programma annuale il  nuovo progetto; 

CONSIDERATO che l’importo impegnato a favore di questa istituzione scolastica risulta essere pari ad euro 

39.094,50; 

D I S P O N E 

 

La assunzione in Bilancio - Programma Annuale 2017 del finanziamento relativo al nuovo  Progetto PON  

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27 come di seguito specificato: 

 

ENTRATA 

Aggregato Voce  Sottovoce Descrizione Importo (Euro) 

04 01  01  FINANZIAMENTI  DA UNIONE EUROPEA   €    39.094,50 

SPESA 

Aggregato Voce Descrizione Importo (Euro) 

P P37 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-27       €    39.094,50 

Il relativo  decreto sarà trasmesso per  conoscenza  al Consiglio di Istituto. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Teresa Assunta FIORILLO) 
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