I.C. DI ROMAGNANO S. - n. 0004234 del 02/10/2017 (VI FINANZA E PATRIMONIO)

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CURIONI"
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado
Sede: Vicolo Asilo, 3 - 28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. 0163/833131 - Fax 0163/820896
e.mail: noic812006@istruzione.it - www.gcurioni.gov.it
Codice Fiscale: 82003890033

Romagnano Sesia, 02 ottobre 2017

Decreto n. 443

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” – 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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, finalizzato alla realizzazione di “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico” nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Vista la Delibera del Consiglio d 'lstituto n. 15 del 24.10.2016 con la quale è stato approvato il progetto di “inclusione
sociale e lotta al disagio per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”;
Vista la candidatura n. 25584 di questa istituzione scolastica del 13.11.2016 e protocollata dall’Autorità di Gestione il
17.11.2016 n. 14915;
Vista le note prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017 e 27530 del 12/07/2107 con la quale il MIUR ha comunicato
la posizione dei progetti valutati positivamente;
Vista la Circolare prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 relativa all’autorizzazione del progetto e l’impegno di
spesa;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n.
207;
Visto il Regolamento d’istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di
Istituto.

Considerato che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
DECRETA
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FSE:
sottoazione
10.1.1A

Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-PI2017-72

Titolo modulo
QUANTE STORIE
PALESTRA DI ITALIANO
IL GIOCO E LO SPORT
“E-STATE” BENE INSIEME
ENGLISH
VIVE LE FRANCAIS

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082.00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 10.164,00
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 37.374,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04
“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” sotto
conto “FSEPON-PI-2017-72” del Programma Annuale 2017.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma
Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

