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Prot. 3697/06-03                                                                                       Villaricca , 11/09/2017   
 

        Agli atti della scuola  

        Al sito web 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 

PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 

ANNUALITA’ 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 l’avviso pubblico prot. 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 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, 
nonché le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola-

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 Visto l’Avviso Quadro del MIUR del 31/01/2017, prot. AOODGEFID/950 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – con il quale si intende fornire alle scuole, ai 

docenti e agli studenti il quadro complessivo di tutte le azioni che saranno attivate nel 

corrente anno scolastico a valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020, in modo da costituire 

delle concrete opportunità a disposizione delle politiche educative del Paese, in sinergia con 

altre misure sull’istruzione già definite a vari livelli, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. 

“Buona Scuola”, al Piano nazionale per la scuola digitale, al Piano nazionale per la 

formazione e non da ultimo alle linee d’azione europee e, in particolare, all’Agenda 2030 

per lo Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

 Vista la nota MIUR del 13/07/2017, Prot. n. AOODGEFID 28607, avente ad 

oggetto“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, con cui è stato 

approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il 

progetto denominato “A scuola con il sorriso” dell’ Istituto Comprensivo “Italo Calvino” per 

un importo di € 39.921,00 così identificato: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 
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 Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 Visto le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti relative all’adesione al 

PON Campania FSE 2014-2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”;  

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 140 del 24/01//2017, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 
 

 

D E C R E T A  
 

di assumere in bilancio il progetto PON- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-720 per un importo di euro 

39.921,00, di iscrivere i relativi finanziamenti nel Programma annuale E.F. 2017 e di procedere alle 

relative variazioni in bilancio secondo il seguente schema: 
 
 

ENTRATE 
Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 
INIZIALE 

MODIFICHE 
PRECEDENTI 

MODIFICA 
  ATTUALE 

PREVISIONE 
DEFINITIVA 

04 | 01/03 Finanz. PON- 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-720 

  39.921,00 39.921,00 

 
 

SPESE 

Aggregato - voce - sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

P25 Progetto PON- 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-720     

  39.921,00 39.921,00 

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano 

integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale  “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento  ” Finanziato con FSE annualità 2014/2020. 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da 

Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi 

Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017. 

La scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) ed il modello sintesi POF – progetto/attività previste 

dall’art. 2, comma 6, del D.I. 44/2001 saranno definite nell’ambito del programma annuale. 

 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                               Prof. Raffaele Ruggiero 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93 · 
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