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Prot. N. 839  del   06/02/2020 

AL SITO WEB 

ALBO 

ATTI 

 

OGGETTO: FORMALE  ASSUNZIONE A  BILANCIO  DEL  FINANZIAMENTO  RELATIVO AL  PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   “Progetti  di  inclusione  sociale  e  integrazione  –  Riduzione  del  fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica - Sostegno a studenti con particolari fragilità tra cui anche 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità”  

“Diversa…mente insieme”   

CUP  H48H17000430007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 4294 del 27 aprile 2017  per la realizzazione di Progetti di inclusione 
sociale e integrazione - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica - Sostegno 
a studenti con particolari fragilità tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione 
e persone con disabilità” ; 

 
VISTE  le  delibere  degli  OO.CC.  competenti,  relative  alla  presentazione  della  candidatura  e  alla 
realizzazione  del  progetto  con  inserimento  nel  P.T.O.F.  in  caso  di  ammissione  al  finanziamento 
(Collegio dei docenti verbale n. 5 del 27/3/2017  e Consiglio di Istituto delibera n. 5/verbale 143 del 
23/3/2017); 
 
VISTA la candidatura n. 997017 del 14/07/2017; 
 
VISTA l’autorizzazione MIUR Prot. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020 relativa al progetto con 
codice  identificativo    10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592    che  prevede  la  realizzazione  dei  seguenti 
moduli formativi: 
 

 



Sottoazione  Codice progetto Titolo modulo Importo 
modulo 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Antichi mestieri 5.082,00 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Scacchi a scuola 4.561,50 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Laboratorio teatrale 10.164,00 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Raccontiamoci con un clik 5.082,00 
10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Voxlab-Narratori di classe 5.082,00 

 
            Per un importo complessivo di Euro 29.971,50 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida  dell’Autorità  di  Gestione  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività  di formazione  – Iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti  di  natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
 
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; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.  6 del 20/01/2020; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 
relativo al seguente progetto: 

Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo 
autorizzato  

AOODGEFID-1405 del 
27/1/2020 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-592   Diversa…Mente insieme 29.971,50 

I predetti finanziamenti sono iscritti nel programma annuale dell’ esercizio finanziario 2020 nelle ENTRATE – 
Modello A,  aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” liv. 1 - aggregato “Fondi sociali europei 
(FSE)”, istituendo la sottovoce “Pon per la scuola  (FSE)” (liv. 3) del Programma  Annuale previsto dal decreto 
interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 e nelle spese nell’ambito dei progetti “P” (liv. 1) – P02 Progetti in 
ambito umanistico e sociale (Liv. 2), la specifica voce di destinazione P02/19  PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-
592  “  Diversa…Mente  insieme”  Progetto  di  inclusione  sociale  e  integrazione  –  Riduzione  del  fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica - Sostegno a studenti con particolari fragilità tra cui anche 
studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione e persone con disabilità” - Avviso n. 4294 del 
27/04/2017. 

                                                                                                                     

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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