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ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

Oggetto: assunzione a bilancio progetto Progetto POC/FSE Avviso Pubblico n. 4395 del 09/03/2018 - 
Inclusione sociale e lotta l disagio – 2 edizione 

       Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-7 
 

Titolo Progetto: “La Comunità dell’apprendimento: I Take Care – io mi prendo cura” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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” 
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. 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto - Collegio Docenti – delibera n. 7/521 del 23/11/2017 e Consiglio Istituto – delibera n 

6/116 del 30/11/2017; 

 
VISTA la candidatura Prot. n. 1011762 del 12/05/2018; 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 679 del 17 gennaio 2020, con 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”. 
Autorizzazione progetti. Autorizzazione progetto codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-7– importo 

progetto € 43.974,00  
 
 

   Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
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   Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/133 del 28/01/2020 Relativa all’approvazione del Programma 
Annuale che include l’importo del finanziamento del Progetto POC/FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, ovvero viene assunto a bilancio per un 
importo pari ad € 35.574,00 (importo autorizzato dopo rinuncia al finanziamento della mensa) 

 
 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti POC/FSE indicato in 
premessa: 
 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-7 

 
“La Comunità dell’apprendimento: 
 I Take Care – io mi prendo cura” 

 

 

€ 35.574,00 

 

Il predetto finanziamento è iscritto nel Programma Annuale 2020 aggregato A03 - 07  

 

 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Anselmo Grotti 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


