ISTITUTO COMPRENSIVO “M.O. ATTILIO BAGNOLINI”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Boldrini, 28
-28844 VILLADOSSOLA (VB) tel. 032451414 fax 0324575045
e-mail: vbic812006@istruzione.it pec: vbic812006@pec.istruzione.it
sito: www.icbagnolini.it

Agli Atti -Al Sito Web -All’Albo

Prot 7555/C23
Villadossola, 25/10/2017
CUP D89G17001220007

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO - 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.).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016 del MIUR avente ad oggetto:
“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
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/6/2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 31708 del 24/07/201717 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica nell’anno
2017/2018;
VISTA la delibera n° 25 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 di adozione del Progetto FSE Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ;
VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 27/10/2016 di adozione del Progetto FSE Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ;
VISTO il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
VISTA la delibera n.2 del 16/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017

DECRETA
L’iscrizione a bilancio E.F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano FSE degli
interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con
FSE annualità 2014/2020:

Progetto/sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo Progetto:

Titolo Modulo

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-178

Con le mani posso fare……
Atleticamente insieme
Matematica senza paura
Impara l’arte e non metterla da
parte
Balzi e rimbalzi; gioco a tennis
Io parlo e scrivo italiano

Importo
autorizzato
Modulo
€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00

Totale Autorizzato Progetto
€ 38.892,00

€ 6.482,00
€ 6.482,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo
on line, all’amministrazione trasparente e al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Suozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

