
 
            Al  Consiglio D’Istituto  
            Agli Atti 

            Al sito Web  
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” -  2014-2020;  

Vista   la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali 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, 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.); 

Vista   la nota MIUR Prot. AOODGEFID-28610 del 13/07/2017 con cui è stato autorizzato 

formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi ; 

Considerato che ai sensi dell’art.6 c.4del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni al Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate; 

 
DECRETA 

 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei  fondi 

relativi al progetto PON come di seguito specificato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Totale 
   autorizzato 
   progetto 
    

10.1.A1 10.1.A1 – FSEPON – LA – 2017 - 7 Tentaco@lizziamoci € 43.656,00 

 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
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