53° Distretto Scolastico - Nocera Inferiore

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Guglielmo Marconi”

All’Albo Pretorio On-Line
Al Sito Web
Al DSGA
Al Consiglio di Istituto

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO- PON FSE Programmazione 2014-2020 - prot. n.
AOODGEFID 28607 del 13/07/2017. Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-408.
Sotto azione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti.
Titolo del progetto: Empowerment

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

la circolare BANDO prot. n. AOODGEFID /10862 del 16-09-2016 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico “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, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);

VISTO

il piano presentato dalla scuola, approvato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2016 verbale n. 3 delibera 8.1 e
dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2016 delibera 4.1;

VISTA

la circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0026418.26-06-2017, con la quale veniva
pubblicata la graduatoria dei progetti;

VISTA

la circolare MIUR. Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 con la quale veniva
pubblicata l’autorizzazione dei progetti:
CAMPANIA SALERNO IIS "G. MARCONI" SAIS04100T VIA ATZORI, 174, 84014 NOCERA INFERIORE
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-408 -10.1.1 -10.1.1A -AOODGEFID 28607 -13/07/2017 - € 39.174,00;

VISTO

il Sistema Informativo Fondi – SIF 2020 “GESTIONE DOCUMENTAZIONE”
Manuale Utente per DS e DSGA dell’1 agosto 2016 e l’art. 6 – comma 4 – del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;
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DECRETA
La formale assunzione a bilancio delle iniziative previste per la realizzazione di:

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-408 - 10.1.1 - 10.1.1A - € 39.174,00
Come previsto all’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 i fondi saranno, a cura del DSGA, iscritti nelle:
a) ENTRATE - Mod. A aggregato 04 – “Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche”, e imputati alla
voce 01 – “Finanziamenti UE” (fondi vincolati) del programma annuale 2017 previsto dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
b) USCITE – Mod. A sarà effettuata esclusivamente per azioni e i progetti riporteranno i codici assegnati in fase di
autorizzazione e su indicati.
Il presente decreto è trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto per la ratifica della regolare variazione al programma
annuale 2017 effettuata.

Il Dirigente Scolastico

prof. Alessandro Ferraiuolo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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