
 

 
Agli Atti 

All'Albo Pretorio 
Al Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 
Al Sito Web 

 www.istitutocomprensivobaranello.gov.it 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
Codice identificativo progetto:  10.1.1A-FSEPON-MO-2017-1 
Codice CUP: F34C16000050007 

Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto e avvio attività. 
 

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 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; 
Vista la delibera del Collegio docenti n. 3 del 17 ottobre 2016 di adesione al progetto PON in oggetto; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 19 ottobre 2016 con la quale è approvata la partecipazione al 
programma operativo; 

Visto l’inoltro del Progetto, protocollato con n. 21617 del 14 novembre 2016 dall’ADG;  
Vista la nota prot. AOODGEFID/31707  del 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Caccia ai tesori del territorio”  – codice 10.1.1A-FSEPON-MO-
2017-1  proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 39.615,00; 
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; 
Accertato che è indispensabile acquisire nel Programma Annuale – anno finanziario 2017 – i finanziamenti disposti dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la realizzazione di quanto previsto dal progetto autorizzato; 
 

Autorizza e dispone 
 

Art. 1  L’attivazione e la realizzazione del progetto definito dal seguente codice: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

10.1.1 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-1 Caccia ai tesori del territorio € 39.615,00 
Approvato con nota Prot. 

AOODGEFID/31707 
 

Art. 2 Il suddetto progetto è inserito nel POF; 
Art. 3 I finanziamenti autorizzati saranno inseriti nel modello A delle Entrate del programma annuale 2017 – aggregato 

04 – “Finanziamenti da Enti Territoriali o da Altre Istituzione Pubbliche” e imputati alla voce 01 “Finanziamenti 
UE” (Fondi vincolati) del Programma Annuale 2017 per un importo di € 39.615,00; 

Art. 4 Le spese previste risulteranno inserite nelle Uscite del modello A, con relativa scheda illustrativa (mod. B)   
all’aggregato “P173 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-1” con presa d’atto del Consiglio di Istituto. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco FASCIANO 
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