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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, tra cui anche persone con disabilità 
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Protocollo n.3487/D5 del 26 luglio 2017  

 

Decreto Dirigenziale Assunzione In Bilancio n. 827  del 26 Luglio 2017 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-Visto il programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione, con riferimento  all'Obiettivo specifico 10.1. e 

l’Azione 10.1.1 – rivolto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.; 

-Visto l'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”; 

-Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle 

istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura 

pomeridiana delle scuole”; 

-Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto  del 27 ottobre 2016 con cui sono stati determinati  la 

partecipazione all'Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016; 

 -Vista la delibera del Consiglio d'Istituto  del 29 giugno 2017 con cui sono stati determinati i criteri di selezione per il reperimento 

di esperti previsti dal Piano Integrato Candidatura n. 19391  

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -presentato da questo Istituto per l'annualità; 

-Vista la nota MIUR prot.27530 del 12.07.2017 con la quale è stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa ai progetti presentati 

dalle Istituzioni scolastiche inerenti all'Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa; 

-Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 con la quale è stata comunicata all' IC - V. BRANCATI  l' 

Autorizzazione all'avvio del progetto  presentato dalla Istituzione scolastica -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa cui è stato attribuito il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-679; 

 -Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

-Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei di cui all'Avviso 

pubblico prot. n. 10862 del 16.9.2016 Allegati II, III e IV disciplinanti  i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto  nella aree a rischio e in quelle periferiche” ; 

 

DISPONE 

 
-Che venga  iscritto nel programma Annuale 2017  l'importo di €  � 43�656�00 nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 

“Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi 

vincolati), come  previsto dal decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

-Che abbia luogo la registrazione dell'importo di  � 43�656�00  delle USCITE nel suddetto Mod. A  Aggregato P.11. 

Per il Progetto dovrà avere luogo la  predisposizione della Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), e il modello Sintesi PTOF – 

progetto previsti dall’art. 2, comma 6, del predetto decreto interministeriale. 

 

Carmelina Broccia - Dirigente scolastico 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 


