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FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO ai sensi del D.I. 44/01 del finanziamento 

relativo al progetto PON FSE “Una scuola per tutti”. 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 

 
 

 

Prot. n. 0007071/06-03      Messina, 08/09/2017 

 

Al Consiglio d’Istituto 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura della scuola 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-SI-2017-208 

Titolo progetto: “Una scuola per tutti”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nella persona del Prof. Roberto V.enzo Trimarchi, nato a Santa Teresa di Riva (Me) il 26 febbraio 

1951, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo “Boer-Verona Trento” sito 

in Messina, Via XXIV Maggio n. 84; 

 

VISTOIl Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO l’Avviso prot.  AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “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 progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. n.0026418 del 26 giugno 2017 con la quale si 

comunicava la graduatoria dei progetti e valutati ammissibili; 

VISTA la nota MIUR Prot. N.AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; la nota autorizzativa del 

MIUR prot. N. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione al   progetto presentato da questa istituzione scolastica con codice 

“10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208” 

 

DECRETA 

 
L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2017 dei fondi relativi al progetto PON identificato con il codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208 
come di seguito specificato: 

 

AZIONE e 

SOTTOAZIONE 

TITOLO CODICE IMPORTO 

FINANZIA

TO 

10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

 

 

 

“Una scuola per 

tutti” 

 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

208 

 

 

€ 44.774,00 

 
Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione Europea, 
ed in uscita alla voce P04 Progetto codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-208. 
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Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e l’inserimento 

nel PA2017 con la costituzione del nuovo progetto P04, e viene pubblicato venga pubblicato sul sito 

dell’Istituzione Scolastica nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e venga reso pubblico anche mediante pubblicazione sull’albo on-line del sito 

http://www.icboerveronatrento.it e sull’albo pretorio all’indirizzo: 

http://www.albipretorionline.com/SC26146. 
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