
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della

Ricerca

1° Circolo Didattico di Pozzuoli
"Guglielmo Marconi"

Viale Capomazza, 1- 80078 Pozzuoli (NA)
Segreteria: tel e fax 0813031244
E-mail: naee16600e@istruzione.it

Web: www.1circolopozzuoli.it

Polo Qualità Napoli Unione  Europea

Prot n. 2819/4.1.o Pozzuoli, 31/08/2017

OGGETTO: Assunzione in bilancio Progetto 10.1.1A - FSEPON-CA-2017-539 - “FUORICL@SSE 2”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”,
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche e integrazioni.

 VISTO il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID 27530 del 12/07/2017, con il quale venivano pubblicate le
graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti
presentati;

 VISTA la nota del MIUR CAMPANIA Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;

 VISTO il provvedimento Prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, con cui il Dirigente dell’Autorità di
Gestione formalmente autorizza il progetto presentato da Questa istituzione scolastica,
collocato utilmente nella graduatoria definitiva della Regione Campania;

 VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017, che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

 CONSIDERATA la necessità di iscrivere in bilancio la somma autorizzata;

DECRETA

l’assunzione in bilancio delle somme finanziate e riferite al seguente Piano Integrato d’Istituto:
CODICE E TITOLO

PROGETTO
DESCRIZIONE

AZIONE
SOMMA

AUTORIZZATA

FSEPON-CA-2017-539
“FUORICL@SSE 2”

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.

€ 42.456,00
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Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre
Istituzioni pubbliche e imputati alla voce 01 - Finanziamenti UE (Fondi vincolati) del Programma Annuale,
previsto dal D.I. 44/2001.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Palomba

Firma autografa omessa ai
sensi del D. Lgs 39/1993


