ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE“GUIDO DORSO” – AVELLINO (AV)

Codice Progetto

Prot. n. 4654/06.05

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-817

Avellino, 06/09/2017
Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Sede
All'Albo della scuola/sito Web
Agli Atti

CUP: H39G17000220007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive modificazioni che disciplina
le iniziative complementari e le attività integrative delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modificazioni, concernente
lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
VISTA la Legge n.440 del 18 dicembre 1997, concernente “l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi" ed in particolare l’art. 1 commi l e l bis;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del l febbraio 2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO Decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a
valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente
all’affermazione delle attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’offerta formativa promuovendo
azioni sul territorio nazionale che prevedano un coinvolgimento degli studenti ed una loro crescita formativa e
professionale;
VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché
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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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/26418 del 26 giugno 2017 con la quale si pubblicava la
graduatoria dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13 luglio 2017 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 che rappresenta formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e relativi allegati;
Dispone
L’assunzione in bilancio delle seguenti somme relative alla realizzazione del PROGETTO " Inclusione

sociale e lotta al disagio ".
PROGETTO MIUR

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 Progetto Scuola- Codice
identificativo

Finanziamento

€39.927,30
”Una palestra, una chitarra, un copione…..TO
FLY"
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-817

Il Dirigente Scolastico
Dr. Carmine IANNACCONE(*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
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Allegato A al decreto Prot. n. 4654/06.05

ENTRATE
Aggregato/Voce

Importo
€39.927,30

Finanziamento dallo Stato
Unione Europea
Aggr. 02 Voce 04voce 05

Inclusione sociale e lotta al
disagio

SPESE
Aggregato/Voce
PROGETTO P 17 Voce 4-1-6

Importo
€39.927,30

Inclusione sociale e lotta al
disagio
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-817

Il Dirigente Scolastico
Dr. Carmine IANNACCONE(*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
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