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OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio Fondi Strutturali Europei -  
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 
coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola 
al Centro”. Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 A Zent’anni … ma sani di cabbu 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Visto l’avviso pubblico Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

 Viste le delibere del Collegio dei Docenti (verbale n. 4 del 31/10/2017 estratto prot. N. 

3218/02-01 dell’ 08/05/2018 ) e del Consiglio di Istituto ( verbale n. 2 del 22/11/2017 

estratto prot. N. 3219/02-01 dell’08/05/2018) per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

- Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo 

di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 Preso Atto della lettera di Autorizzazione    Prot. n. AOODGEFID/677 del 17.01.2020; 

che costituisce formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del 

relativo impegno di spesa;  

 Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 Visto il decreto legislativo 28 agosto 2018;  

 Visto il Programma Annuale 2020; 

 Visto il verbale n. 4 del Consiglio di Istituto del 9 marzo 2020 

 

 

DECRETA  

 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, del finanziamento relativo al seguente progetto 

che si inserisce nel quadro di azioni finalizzate a Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
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nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 

quelle periferiche: 

 

Lettera 
autorizzativa  

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
 

Importo  
autorizzato 

Prot. n. 
AOODGEFID/677 
del 17.01.2020; 

10.1.1 A 10.1.1A-FSEPON-
SA-2019-2 

 

A zent’anni … ma 
sani di cabbu 

€. 35.574,00 

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – 

“Finanziamenti dello Stato” e imputati alla Voce 02/01 – “Fondi Sociali Europei” (Fondi vincolati) 

del Programma Annuale 2020 per un importo di € 35.574,00 

 
 Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda progetto P02/19 con 

dicitura “Progetto FSE A zent’anni … ma sani di cabbu codice 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 

 

con il seguente riparto: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo moduli 
 

Importo  per modulo 

10.1.1 A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 

 
 

A zent’anni 5.082,00 

10.1.1 A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 

 
 

Liber’Canto&Suono 10.164,00 

10.1.1 A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 

 
 

CLIL…iamoci 5.082,00 

10.1.1 A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 

 
 

Un testo, tanti testi … il 
nostro testo  

5.082,00 

10.1.1 A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 

 
 

Canto & suono 5.082,00 

10.1.1 A  10.1.1A-FSEPON-SA-2019-2 

 
 

CLIL…iamoci 2 5.082,00 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 

al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 

competenza dell’anno finanziario 2020.  

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia mercuri 
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