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A Membri Consiglio di Istituto 

Albo pretorio on line  

Sito WEB dell’Istituto 

Agli Atti 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA  la Nota MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  -  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 nelle aree a rischio ed 
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.) 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti (n. 27 – a.s. 2016/17) e del Consiglio di Istituto (18/2016) per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento - 2014 – 2020 

VISTA  la Nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/27530  del 12 luglio 2017, con la quale sono state comunicate le graduatorie 
definitive dei progetti relativo all’ Avviso pubblico 10862 

VISTA  la Nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/31708  del 24 luglio 2017, con la quale viene autorizzato per un importo 
complessivo di € 44.256,00 il progetto candidato da questa istituzione scolastica 

 Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65  

  Titolo:  Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica  

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 

CONSIDERATO che tale programma annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°28/2016  del 22/12/2016 
e che il Collegio dei revisori dei conti ha espresso, in data 21/02/2017, parere favorevole di regolarità contabile 

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  

D E C R E T A 

la formale assunzione a bilancio e I'inserimento nel Programma Annuale, per l'esercizio finanziario 2017, del finanziamento 
concernente il progetto PON FSE “bicchiere mezzo pieno: pedagogia del coraggio contro la dispersione scolastica” identificato 

dal codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-65 e dal CUP B11H17000120006, come di seguito specificato:  

 

Modello A - ENTRATE Modello A - USCITE 

Aggregato – voce Importo Scheda progetto Importo 

Aggregato 04 – “Finanziamenti da 
enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” € 44.256,00 

P18 – progetto PON:  
Il bicchiere mezzo pieno: pedagogia del 
coraggio contro la dispersione scolastica 

€ 44.256,00 

Voce 01 – “Finanziamenti  UE” (Fondi  vincolati) 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo on line dell'istituzione 
scolastica per la massima diffusione.  

 

F.to il Dirigente Scolastico (Marcellina Longhi) 
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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