
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI”

Via XXIV Maggio, 8 -60043 CERRETO D’ESI (AN)
Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005

Cod. Fiscale: 90016670425
e-mail: anic827005@istruzione.it –

posta pec: anic827005@pec.istruzione.it
Sito internet: www.ic-cerretodesi.gov.it
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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto
Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36
Titolo progetto: ALLENIAMO…FUORICLASSE!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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!;

DISPONE
la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE:

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Verdini

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo autorizzato
Modulo

Totale
autorizzato
progetto

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-36 Lo sai dove abito? € 5.082,00
Organizziamo un torneo di…(a cosa
servono le regole?)

€ 5.082,00

Corriamo…alla scoperta del territorio € 13.564,00
Alla scoperta del microcosmo € 5.082,00
Mi gusta il sapere € 5.082,00
Le antiche tecniche pittoriche € 5.682,00
COLTIVIAMO SPERANZE € 5.082,00

Tot. €39.574,00
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