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Al Consiglio di Istituto
All’Albo on line
Agli Atti

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020;
VISTA la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 11/11/2016 che approva la presentazione del progetto da
parte di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 avente per 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
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.
Autorizzazione progetto;
VISTO l’importo complessivo del progetto evidenziato nella tabella sottostante
Progetto/
Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo

Titolo moduli

10.1.1A-FSEPONTO -2017-220

Lettera “I” come “Imparare” …
come “Italiano”
Matematicamente insieme
Opportunity Language
“Strade
maestre
e
strade
secondarie “ … l’arte ritrae il volto
del mio territorio
“Un movimento sportivo …un
movimento per Tutti, per una
postura corretta”
“Una postrua corretta per una vita
dritta”

Importo
autorizzato per
modulo
€ 5.082,00

Totale
autorizzato

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 30.492,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

VISTO il programma Annuale 2017;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni
al Programma Annuale conseguenti alle entrate finalizzate:
DETERMINA
l’inserimento del progetto contraddistinto dal codice P09 nel programma annuale per l’esercizio finanziario
2017.
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Tale inserimento comporta la seguente variazione
ENTRATE:
Progetto/
Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo

Titolo moduli

10.1.1A-FSEPONTO -2017-220

Lettera “I” come “Imparare” …
come “Italiano”
Matematicamente insieme
Opportunity Language
“Strade
maestre
e
strade
secondarie “ … l’arte ritrae il volto
del mio territorio
“Un movimento sportivo …un
movimento per Tutti, per una
postura corretta”
“Una postrua corretta per una vita
dritta”

Importo
autorizzato per
modulo
€ 5.082,00

Totale
autorizzato

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 30.492,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

La presente determina viene trasmessa al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicata
all’albo online e all’amministrazione trasparente dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione
(http://iclorena.gov.it).

Il Dirigente Scolastico

Paola Brunello
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