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Al Consiglio d’Istituto

All’Albo

Agli Atti

Pisa, 23 agosto 2017

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare MIUR AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 rivolta alle istituzioni scolastiche

statali  per  la  realizzazione di  progetti  di  inclusione sociale  e  lotta  al  disagio recante  in  oggetto “Fondi

Strutturali  Europei  –  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  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, 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 AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la quale si comunicava la graduatoria dei

progetti valutati ammissibili;
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Santoni” di Pisa Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-76

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/28619 del 13 luglio 2017 con la quale è stato comunicato all’USR di

competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;

VISTA la  Nota  MIUR  AOODGEFID/31712  del  24  luglio  2017  di  autorizzazione  del  progetto

10.1.1A.FSEPON-TO-2017-76  e  impegno  di  spesa  a  valere  sull’avviso  pubblico  MIUR

AOODGEFID/10862 del 16 settembre 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”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001,

n.44,  competono  al  Dirigente  Scolastico  le  variazioni  al  Programma  Annuale  conseguenti  ad  entrate

finalizzate;

DECRETA

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 del

finanziamento relativo al seguente progetto FSE, sottoazione 10.1.1A:

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato

modulo

Totale autorizzato

progetto

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-76

CUP J56J17000360007

SPORT A SCUOLA € 4.561,50

ATELIER ESPRESSIVO € 5.082,00

ENGLISH FOR LIFE € 5.082,00

VIVENDO PISA € 5.082,00

ORTO DIGITALE € 5.082,00

IMPARARE AD IMPARARE € 5.082,00

APPRENDISTI ATTORI € 5.082,00

SOS COMPITI € 4.873,80 € 39.927,30

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

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alessandro Bonsignori

firmato digitalmente
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