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Trinitapoli, 30/09/2017
All'ALBO
Al sito WEB
Agli atti
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1AFSEP0N-PU-2017-537
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 C.U.P.
D89G16002390007
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;
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
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 e dell'elenco dei
progetti autorizzati per la regione Puglia;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31710 del 24/07/2017 di formale autorizzazione
del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di € 39.774,00 relativi al
progetto 10.1.1A-FSEP0N-PU-2017-537 , con relativa variazione al Programma Annuale
2017 per dette cifre in entrata e imputazione al progetto P116 in uscita.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Lionetti (*)
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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