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PROT. 4777                                                                                                                        Striano,27/11/2020 
 

 
 

All'Albo dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Iscrizione a bilancio Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “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 “Scuola al Centro”. 

 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-361 
 CUP J28H18000640007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica. 
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n. 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO        il decreto interministeriale n. 129/2018, recante regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l’avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 
Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. “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 “Scuola al Centro”. 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto 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 comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/33215 del 06/11/2019 relativa alla pubblicazione 

http://www.isstrianoterzigno.it/


della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/653 del 17/01/2020 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto; 

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; 
VISTO il programma annuale 2020 
 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020, dei finanziamenti relativi al seguente progetto che si 
inserisce nel quadro delle azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 
10.1 - Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1. “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’azione 10.1.1 
interventi di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità. 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  CUP Titolo  Importo autorizzato 
progetto  

AOODGEFID/653 del 
17/01/2020 

10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-361 

 

J28H18000640007 

 
Insieme per 
migliorare 

€ 39.823,20 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA2019-361:  

TITOLO MODULO IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULO 

Sport versus Bullying € 5.082,00 

Cucina e territorio tra innovazione e tradizione € 5.082,00 

Counseling per le famiglie € 5.082,00 

Livre de cuisine 2.0 € 5.082,00 

Oltre i confini € 4.873,80 

Narrare per immagini € 4.873,80 

Alimentazione, biodiversità e territorio € 4.873,80 

Salute e benessere: la chimica nel piatto € 4.873,80 

 

Pertanto, i finanziamenti previsti a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), dovranno essere iscritti nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 02/01 – “Finanziamenti dall'Unione Europea”. 

 

 

 

 



 

ENTRATE 

Aggregato  

voce-sottovoce 

Progetto Previsione iniziale Modifica attuale Previsione 

definitiva 

A/02/01 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-

361 

Inclusione Sociale e Lotta 

al Disagio 2a Edizione 

Avviso 4395/2018 

 € 39.823,20 € 39.823,20 

 

Per quanto concerne le SPESE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda P02 con dicitura “Progetto 

PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-361 Inclusione Sociale e Lotta al Disagio 2a Edizione Avviso 4395/2018”. 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
 


