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Prot. n. 3337          Assisi, 25/09/2017 
 
Oggetto: Formale assunzione a bilancio del finanzia mento relativo al progetto PON 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSE PON-UM-2017-58 
CUP D79G16001780007 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni 
rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 di pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
Entrate Finalizzate; 

DISPONE 
la formale assunzione a bilancio A.F: 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Totale autorizzato 
progetto  

10.1.1A-FSEPON-UM-2017-58 Verso una scuola RICreAttiva € 39.927,30 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Alunni 
Documento firmato con firma digitale qualificata 
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