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Agli atti
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-304

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 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lombardia

VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 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;

VISTO

l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001;

VISTA

il Programma Annuale 2017 e la delibera n°44 del Consiglio d’istituto del 27 settembre 2017

DECRETA
La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2017 DEL PROGETTO PON IN OGGETTO che prevede
finanziamenti per i singoli moduli previsti relativi al seguente progetto volto alla riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità:
Autorizzazione Progetto
Codice Identificativo
10.1.1A-FSEPON-LOM.I.U.R. Prot. n.
AOODGEFID/31705 Roma, 2017-304
24 luglio 2017

NOME MODULO PROGETTO

Titolo Modulo
Importo autorizzato
PON : inclusione sociale e
€ 44.697,00
lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche
SETTORE

MODULO
1

Educazione motoria; sport; gioco
didattico
a scuola di Rugby

€
10.164,00

SECONDARIA

60( 40+20)

60

MODULO
2

Educazione motoria; sport; gioco
didattico
GIOCANDO SI IMPARA

€ 5.082,00

PRIMARIA

30

30

MODULO
3

Potenziamento della lingua straniera
La mia scuola è internazionale

5.082,00

PRIMARIA

30

30

MODULO
4

Potenziamento della lingua straniera
move it

€ 4.561,50

SECONDARIA

30

30

MODULO
5

Innovazione didattica e digitale
Progetto Blog ScolastiCO

€ 4.561,50

SECONDARIA

30

30

MODULO
6

Potenziamento delle competenze di
base
Laboratorio metafonologico

€
10.164,00

PRIMARIA

60( 30+30)

60

MODULO
7

Potenziamento delle competenze di
base
IMPARIAMO INSIEME

€ 5.082,00

SECONDARIA

30

30

TOTALE FINANZIATO

€
44.697,00

F.to il Dirigente Scolastico
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

