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Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto                   
10.1.1A- FSEPON-SI-2017-11  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   l’Avviso pubblico 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 e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, finalizzato alla 
realizzazione di Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.  

Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titoli moduli 

Importo autorizzato 

modulo 
Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-11 

- Nel fantastico mondo dei libri 1 

 

- Nel fantastico mondo dei libri 2 

 

- Un teatro da favola 1 

 

-Un teatro da favola 2 

 

- Piccole guide turistiche alla 

ri…scoperta di Adrano 

 

- Pupi & co 

 

- Siamo una squadra  

 

 - Di gioco in gioco 

€ 4.977,90 

 

€ 4.977,90 

 

€ 4.977,90 

 

€ 4.977,90 

 

€ 4.977,90 

                                    

 

€ 4.977,90 

 

€ 4.977,90 

 

€ 5.082,00 

 

 

 

 

39.927,30 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 
Sottoscritto con firma digitale 

http://www.terzocircoloadrano.it/
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