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OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto PON 

FSE codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  VISTO l’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 
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;  

  VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – 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, con la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal 
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288 cofinanziato dal Fondo Europeo per 
lo sviluppo regionale, per complessivi € 39.927,30;  

  VISTA la comunicazione al Consiglio d’Istituto nella seduta del 11.10.17 relativa 
all’erogazione dei fondi in oggetto e la conseguente necessità di assunzione in bilancio; 

  CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento Europeo è necessario che la gestione dei 
progetti finanziati con i fondi strutturali sia tenuta distinta dalle altre spese di 
funzionamento nel Bilancio della Scuola, in modo da poter essere individuata con 
precisione in caso di verifica amministrativa da parte degli organi comunitari e 
nazionali;  

  CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FSE;  
 

D E T E R M I N A 

 
1) La formale assunzione, per quanto in premessa rappresentato, nel Programma Annuale 
dell’e.f. 2017 nella sezione ENTRATE nell’aggregato 04 (finanziamenti da Enti territoriali o da 
altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 
39.927,30, relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288;  
 
2) Nella sezione uscite la registrazione delle spese avverrà in uno specifico progetto che sarà 
identificato con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso, in oggetto indicato.  
 

 
 

                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Elena DIPIERRO) 
                firmato digitalmente 
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