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         Rignano sull’Arno 01/09/2017 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo – SITO WEB - ATTI 

 
Oggetto: Progetto PON “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

– FSE” 2014-2020 –- 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 - Avviso 10862 del 16-09-2016 – Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 6 – 
comma 4 D.I. 44/2001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso  pubblico  10862  del  16-09-2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche 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 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; 

 
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n°4  del 10/10/2016 e la Delibera del Consiglio di 

Istituto  n° 24  del 17/10/2016, con le quali veniva approvato il Progetto in oggetto; 
 
VISTO l’ inoltro  del piano N. 19514 del  10/11/2016 relativo alla candidatura del Progetto dal titolo: 

“Non fate scappare i Pokemon”; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID 27530 del 12 luglio 2017 di pubblicazione delle 

graduatorie  definitive  dei progetti ammessi a finanziamento; 
 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/29241 del 18 luglio 2017   con la quale viene 

autorizzato il progetto di questo istituto; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 con la quale veniva 

comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto Codice 
Progetto  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-141; 

 
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/1/16 -Linee guide dell’autorità di 

gestione, e successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17. 
 

http://www.scuolerignanoincisa.it/




VISTO il  D.I.  44/2001  “Regolamento   concernente  le   Istruzioni   generali   sulla  gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
DATO che è necessario prevedere una area specifica delle Entrate nell’ambito del Programma 

Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra 
provenienza secondo quanto previsto dalle Linee guida; 

 
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, 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione in bilancio del finanziamento, relativo al seguente progetto PON, per un 
importo complessivo di  € 44.256,00 
 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti 
da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “ Finanziamenti UE” 
(Fondi vincolati) del Programma Annuale 2017 come previsto dal D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche): 
 

ENTRATE – AGGR. 04/01 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
 
 
 

 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-141 

 
MODULI 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULI 

IMPORTO 
AUTORIZZ

ATO 
PROGETTO 

Laboratorio per genitori non 
italofoni € 5.682,00  

 
Counseling/orientamento € 10.764,00  
Potenziamento competenze 
disciplinari/L2 € 10.764,00 

 
Sport: Exathlon € 5.682,00  
Sport: Caccia ai Pokemon € 5.682,00  

 Musical € 5.682,00  
   Tot. € 44.256,00 

 
Per la registrazione delle USCITE, nel suddetto Mod. A, sarà creato un apposito aggregato di spesa e in 
esso dovrà  essere sempre  riportato il codice identificativo del progetto, assegnato nella nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la 
formale presa d’atto e pubblicato sul  sito  dell’Istituzione Scolastica: 
 

USCITE  
 TOTALE COSTO 

PROGETTO 

CODICE IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-141 "Non fate scappare i 
Pokemon" 

€ 44.256,00 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2017 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile. 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Clara Pistolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‚art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 


