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ISTITUTO COMPRENSIVO  
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All’albo dell’Istituto 

Al sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: 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”. 

ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-150  

C.U.P. C78H19000320007 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del   lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il 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.  

VISTO l’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”  

Visto il progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l’inserimento del medesimo nel 

Sistema Informativo e collocato utilmente nella graduatoria definitiva approvata con provvedimento 

del Dirigente dell’Autorità di Gestione del PON prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36886.19-12-2019 con la quale l’Autorità di Gestione del 

PON ha autorizzato, per la regione Puglia, i progetti PON di cui all’ all’avviso sopra specificato; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-676 del 17-01-2020 di autorizzazione formale alla realizzazione 

del progetto; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento; 

VISTA la Delibera del collegio dei docenti del 7 febbraio  2020 di approvazione del progetto ed inserimento 

dello stesso nel PTOF; 

VISTA la delibera del Consiglio l’Istituto n°  6  del 7 febbraio 2020 di approvazione del progetto 
ed inserimento nel PTOF e di assunzione in bilancio; 

DISPONE 
 

di assumere nel programma annuale 2020  i finanziamenti assegnati con l’autorizzazione citata 
in premessa come di seguito specificato: 

 

 

ENTRATE 

Aggr/voce/sottovoce 

PREVISION

E INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02/01   

 

FONDI SOCIALI 

EUROPEI     (FSE) 

0,00 0,00 34.116,60 34.116,60 

 

    34.116,60  

 

 

ENTRATE 

Aggr/voce/sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P02/11   

 

NESSUNO ESCLUSO 

10.1.1A-FSEPON-PU-

2019-150 

0,00 0,00 34.116,60 34.116,60 

 

    34.116,60  
 

 

                           La Dirigente Scolastica 

                Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
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