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Prot. n. 632  del 21/01/2020 

Oggetto: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma annuale 2020 
del finanziamento:  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 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di  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-SI-2019-118 per Euro 44.801,10 (Inclusione sociale e lotta al 

disagio- 2 edizione.); 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Inclusione sociale e lotta al disagio- 2 edizione  

VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 

comunicato all’USR di competenza con nota prot. 036797 del 18/12/2019 

VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 33215 del 06/11/2019; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/678 del 17/01/2020, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica pari ad 
Euro 44.801,10; 
 
 VISTO il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle 
Istituzioni Scolastiche; 
 
RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento venga assunto al programma annuale 2020, 
prevedendo un apposito progetto; 
 

DISPONE 
1. Che i suddetti finanziamenti vengono formalmente assunti nel programma annuale 2020, sia 

nelle entrate e sia nelle uscite prevedendo il seguente progetto: 

mailto:meic83700p@pec.istruzione.it
mailto:meic83700p@istruzione.it




 
 

2 

 

             10.1.1A-FSEPON-SI-2019-118 per Euro 44.801,10 (Inclusione sociale e lotta al disagio- 2 edizione) 

2. Che il DSGA predisponga nel programma annuale 2020 la scheda illustrativa finanziaria dei 
progetti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosita Alberti 
Firma autografa     sostitutita a 

mezzo di stampa  ex art.3 D.lgs 39/93 

 


