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Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140 

CUP B59G16001900007 

 

        Ardenno, 9 settembre 2017 
 
OGGETTO: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-

FSEPON-LO-2017-140. Inclusione sociale e lotta al disagio – SCUOLE 
APERTE. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 6 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle arre a rischio e in quelle periferiche” – Asse I 
– Istruzione – 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 particolare fragilità”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 in data 30.11.2015 concernente l’adesione ai progetti 
finanziati con i Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale relativi agli anni 
2014-2020; 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con la quale viene 
autorizzato il progetto di questo istituto, cod. 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-140; 

 

 
DISPONE 

 
La formale assunzione a bilancio, per l’esercizio 2017, del finanziamento relativo al Piano 
Integrato FSE: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Totale autorizzato 
progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LO-
2017-140 

Inclusione sociale e 
lotta al disagio – 

SCUOLE APERTE 

€ 35.574,00 

 
L’importo è stato accertato in entrata nell’aggregazione 4 Finanziamenti da Enti locali o da 
altre istituzioni pubbliche – 1 Unione Europea – 1 Finanziamenti vincolati dalla UE per 
PON e sarà gestito all’interno del progetto P12 – PON Scuole aperte. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Gusmeroli Elisa 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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