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Milano,16/10/2017
Al Consiglio di Istituto
All’albo on-line
All’albo del sito icgrossimilano.it

Oggetto: Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-314 – DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 FSE PON “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti per inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree 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 particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;
la candidatura n.18606 “10862 – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio”, inoltrata il 15/11/2016;
la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.29241 del 18 luglio 2017;
la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. ”Progetti per
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione- FSE- Obiettivo specifico-10.1
– Riduzione del fallimento formative precoce e della dispersione scolastica e formative. Azione 10.1.1Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto;

DECRETA
L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 dei fondi
relativi al Progetto Pon con il codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-314 come di seguito specificato:
Progetto/
sottoazione

Codice Identificativo
Progetto

10.1.1A
10.1.1A-FSEPON-LO2017-314

Titolo modulo

Partecipare è comprendere e apprendere
la lingua del paese d’arrivo
Partecipare conoscendo la storia
Partecipare attraverso i molteplici fili del
web
Partecipare è autocontrollo e armonia
della relazione
Partecipare è gioco di squadra
Comunicare è partecipare
Partecipare è stare in relazione

Importo
autorizzato
modulo
€ 5.082,00

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.082,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.082,00
€ 5.682,00
Tot. € 37.974,00

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione Europea, ed in uscita alla
voce P16 Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-314.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di istituto per la formale presa d’atto e l’inserimento nel PA 2017
con la costituzione del nuovo progetto P16, e viene pubblicato all’Albo on-line dell’istituzione scolastica e al sito
web per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dr.ssa Milena Sozzi)

