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 Al Consiglio ’Istituto 

   Alla D.S.G.A 
 
    SEDE 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella 
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 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” di Venafro è stato autorizzato, con nota 
prot.N. AOODGEFID/31707del 24 luglio 2017- M.I.U.R. dipartimento per la programmazione – 
Direzione Generale per gli affari Internazionali – Ufficio IV alla realizzazione, nell’ambito del 
Piano Operativo Nazionale 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”. 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 “Ambienti per 
l’apprendimento”, finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Progetto PON 2014-
2020; 

ACCERTATO che per la realizzazione del progetto autorizzato è prevista una specifica  assegnazione 
finanziaria; 

TENUTO CONTO delle “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi PON Fondi Strutturali – 
Programmazione 2014-2020; 

ACCERTATO  che è indispensabile acquisire nel Programma annuale A.F. 2018 i finanziamenti disposti dal MIUR 
per la realizzazione di quanto previsto dal progetto approvato; 

 

AUTORIZZA E DISPONE 
 

Art. 1 l’attivazione la realizzazione del seguente piano integrato di Istituto costituito dal progetto definito 
col seguente codice: 

Codice Progetto Nome Progetto Finanziamento 

10.1.1A-FSEPON-
MO-2017-32 

Progetto PON “Fuori…..classe” € 39.927,30 
Art. 2  il piano integrato è  inserito nel PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Art. 3  i finanziamenti vengono autorizzati e saranno inseriti nel modello A delle entrate nel programma 

annuale 2018 aggregato 04 “Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati 
alla voce 01 Finanziamenti UE (Fondi vincolati); 

Art. 4  le spese previste risulteranno inserite nelle uscite del modello A, con relativa scheda illustrativa (mod. 
B) agli aggregati “P” voce con presa d’atto del Consiglio d’Istituto. 

    

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Marco Viti 

                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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