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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.

Codice identificativo progetto : 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133
CUP I95B16000030007
prot. n.3489/A5

Zevio, 12 ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

L’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.

VISTA

le delibera del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi
Strutturali Europei – programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.

PRESO ATTO della nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la
regione Veneto;
VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione all’avvio delle
attività e il relativo finanziamento del Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133

VISTI

I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetti;

VISTE

Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

Il programma annuale 2017;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 138 del 02/10/2017 di assunzione in bilancio, con modifica del
Programma annuale, del Progetto PON - interventi per il successo scolastico degli studenti - 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 - Candidatura 23408
DECRETA

La formale assunzione a bilancio, per l’esercizio finanziario 2017, dei finanziamenti relativi al seguente progetto volto
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità:
Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-VE-2017-133

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

Verso La Luce

€ 9.123,00

Robotica per tutti

€ 4.561,50

Giochi dal mondo ed espressività
corporea

€ 5.082,00

Play with english and tell me a story

€ 4.561,50

Nuove tecnologie didattiche per
una
scuola inclusiva

€ 9.123,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 4,561,50
Reinventiamo le scienze e la
tecnologia
€ 4.561,50
Karate l'arte di sapersi controllare
TOTALE € 41.574,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, Aggregato 04 “FINANZIAMENTI DA ENTI
TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONE PUBBLICHE” e imputati alla voce 01 “FINANZIAMENTI EUROPEI” del
Programma annuale 2017 per un importo di € 41.574,00.

FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa PAOLA UBOLDI

