ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Prot. n.

Al Direttore S.G.A.
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico AOODGEFID\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 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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID\28619 del 13/07/2017 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA
la nota del MIUR AOODGEFID\31712 del 24/07/2017 di formale autorizzazione progetto e
impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al finanziamento e specificamente a favore
dell’Isi “S.Pertini” di Lucca ;
VISTE
le delibere degli organi collegiali;
CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2017 onde
consentire l’avvio delle attività programmate;
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;
VISTO
l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali;
VISTO
il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto di Circolo nella seduta del
13/12/2016 (Delibera n. 40),
DECRETA
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi relativi al
progetto PON denominato IAD (Inclusion Against Discomfort) come di seguito specificato
Sotto
azione

Codice identificativo

Titolo modulo

Importo
Autorizzato
modulo

10.1.1A

10.1.1A‐FSEPON‐TO‐2017‐24

Il Pertini sul territorio
Innovazione al Pertini
Recupero competenze dell’area
scientifica al Pertini
Recupero competenze dell’area
linguistica al Pertini

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00

Totale
Autorizzato
Progetto

€ 5.682,00
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Attività motoria per tutti: fitness
musicale e Mura come palestra a
cielo aperto
Il Bowling e orientereering nel centro
storico pratiche sportive alla portata
di tutti

€ 5.682,00

€ 5.682,00

€ 39.774,00

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale ‐ all’Aggregato 04
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputati alla voce 01”Finanziamenti U.E.”
(Fondi Vincolati) e nelle uscite progetto P27 Progetto PON‐FSE Azione 10.1 1A "IAD (Inclusion Against
Discomfort)”
Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la variazione di bilancio relativa all’assunzione del progetto con delibera n. 64
dell’11/08/2017.
Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Firmato digitalmente
Il Dirigente scolastico
(Daniela Venturi)
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