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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTA la nota prot. n.  Prot. n. AOODGEFID 28613 del 13/07/2017 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- di autorizzazione dei progetti per la
Regione Marche – Avviso pubblico 10862 del 16.09.2017 “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;

VISTO la nota prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – di Autorizzazione progetto e Impegno di spesa
dell’intervento a valere sull’avviso pubblico prot.n. 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 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. Codice Identificativo progetto: 10.1.1A-
FSEPON-MA-2017-36 Titolo del progetto: ALLENIAMO…FUORICLASSE!;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 30.08.2017 di accettazione e
acquisizione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 30.08.2017 di modifica del
Programma Annuale 2017 e inserimento del progetto:
codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36
Titolo progetto: ALLENIAMO…FUORICLASSE!;

ATTESTA

la copertura finanziaria, nella misura di Euro 39.574,00, del progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36, per la
realizzazione dei 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 Titolo del progetto:
ALLENIAMO…FUORICLASSE!
ENTRATE Aggregato -
voce 04 | 01

Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche -
Finanziamenti UE

SPESE Aggregato - voce P32 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36–ALLENIAMO…FUORICLASSE!.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE S.G.A.

Adelaide Chiucchi

Istituto Comprensivo ITALO CARLONI - C.F. 90016670425 C.M. ANIC827005 - AOOUPCDE - Ufficio Protocollo - Istituto Comprensivo Cerreto D'Esi

Prot. 0002861/U del 10/10/2017 19:42:20VI.12 - Contabilità


		2017-10-10T19:26:56+0100
	Adelaide Chiucchi




