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Prot. n° 3800 /C11

Motta S. Anastasia, 29/08/2017
Progetto: “Voglio entrare … in connessione con te”
PON-FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio n. 10862
Codice: 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-298
Autorizzato il 24/07/2017 Prot. AOODGEFID/31711

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti
Al D.S.G.A.
Oggetto: Decreto di Assunzione in Bilancio del Progetto – Codice Nazionale ”10.1.1A-FSEPON SI-2017- 298 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico
10.1 – Azione 10.1.1 – Sotto Azione 10.1.1A. 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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
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.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana”;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni in tegrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” ;
VISTI i seguenti regolamenti UE:
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-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le delibere degli OO.CC. relative al Piano Integrato FSE d’Istituto;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di “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” – AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 del MIUR ASSE I - Istruzione – Obiettivo specifico – 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 – “Sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” –
Sotto Azione 10.1.1A – “Interventi per il successo scolastico degli studenti”;
VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017 del M.I.U.R. – 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 - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle
attività;
DECRETA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 dei fondi relativi
al PON FSE –Progetto Codice Nazionale “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-298”,
come di seguito specificato:
ENTRATE
SPESE
Aggegato/ Voce
Importo
P61
Importo
Aggr. 04
Titolo Progetto
“Finanziamenti da Enti
PON FSE 2014 – 2020
Locali o da altre Istituzioni
Inclusione sociale e lotta al disagio
Pubbliche”
Cod. Nazionale Progetto
Voce 01
€ 44.905,20
“Finanziamenti UE”
€ 44.905,20 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-298
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Vincenzo Davide Cantarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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