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         Samugheo, 08/11/2017 
 
 
 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-SA-
2017-71 “Faccio e imparo” - CUP: B84C17000010007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 25/10/2017 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017;  
VISTA la delibera del Collegio docenti del 20/10/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 
2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 -Fondi 
Strutturali Europei – “ 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”. 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.), sotto azione 10.1.1.A - Interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli alunni del I 
Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria di II grado);  
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 14/11/2016 di adesione al Bando PON FSE prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il 
Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione di 6 moduli di recupero e 
potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n 28617 del 13/07/2017 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle attività 
previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;  
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31709 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale del 
progetto;  
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;  
 

DISPONE 
 
La formale assunzione a bilancio E.F. 2017- P07, del finanziamento relativo al seguente progetto FSE: 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON- 

SA-2017-71 

Animazione alla lettura € 4.665,60 

€ 39.936,60 

Fare Matematica € 5.145,60 

Educazione all'acqua € 5.145,60 

Taekwondo € 5.145,60 

Noi teatrando € 5.011,50 

Musicando € 5.145,60 

Coloriamo il territorio € 4.665,60 

Scuola aperta € 5.011,50 

  

 Tot. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

 


