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Prot. n. vedi segnatura

Ancona vedi segnatura

CUP: G39G17000370007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

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 nelle 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;

VISTE

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 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;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di formale autorizzazione
del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FSE-FESR 2014-2020;

VISTO

il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 364 del 14/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale 2017;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 367 del 12/09/2017 con la quale è stata
accettato e autorizzato il progetto;

VISTA

la Scheda Descrittiva del Progetto finalizzato alla realizzazione di attività per
l’inclusione sociale e lotta al disagio allegata al Programma completa di
Scheda Finanziaria e di tutti i dati previsti per il suo inserimento nel
Programma Annuale 2017;
DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR:
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Sotto
azione

Codice
identificativo
progetto

Titolo Modulo

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-57

10.1.1A

Introduzione al coding, alla robotica
e alla stampa 3D e studio di casi
pratici
Comprendere l’adolescenza:
genitori a confronto
Pratica-mente italiano
Laboratorio teatrale per la
compagnia del Volterra Elia
Un percorso tecnologico per il
laboratorio museale del Volterra
Elia
Alla ricerca del sommerso
….. che la forza sia con te

Importo
finanziato

Stato del progetto

€ 7.082,00
€ 5.082,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00

Approvato con nota
Prot. n.
AOODGEFID/31706
del 24/07/2017

€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 6.482,00
€ 44.574,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01
Sottovoce del Programma Annuale 2017 e nelle USCITE – P25 - PON 10.1.1AFSEPON-MA-2017-57 Inclusione sociale e lotta al disagio.

Il Dirigente Scolastico
Patrizia Cuppini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 comma 2 Dlgs. 39/93

