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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 

quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro” seconda edizione – ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. prot.n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 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 ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”;    

Vista la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID-651 del 17/01/2020 al progetto “ERRE” con codice 
progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-116; 
 

Considerato che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento 

relativo al Progetto di seguito indicato: 
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Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzat
o modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

 

 
 
 
10.1.1A-FSEPON-CL-2019-75 

A tutto RITMO € 5.082,00  
 

 
 

€ 39.902,70 
 
 

 

Il RISPETTO delle cose:RICICLO € 5.082,00 

TELAIO: nostra RISORSA e nostra RICCHEZZA € 4.561,50 

ROBOTICA E CODING € 4.769,70 

RISPARMIO...e metto da parte! € 4.561,50 

Il RISPETTO di ME e della mia salute € 5.082,00 

Il RISPETTO di TE questa è la strada giusta € 10.764,00 

 

L’importo finanziato è assunto in bilancio nell’aggregato 04 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” e 

imputato alla Voce 01 – “Fondi Sociali Europei (FSE)” delle Entrate e alla voce P.02.14 delle Uscite. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


