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Oggetto: Decreto assunzione in bilancio

codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017

Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

 

Visto l’Avviso  Pubblico  del MIUR prot.n. AOOGDEFID/10862 

presentazione delle proposte relative a 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico sopr

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

precoce e della dispersione scolastica e formativa 

caratterizzati da particolari fragilità;

Visto il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e presentat

all’AdG in data 12/11/2016 - Titolo progetto 

MODULO 

1 - Educazione motoria; sport; gioco didattico

2 - Educazione motoria; sport; gioco didattico

3 - Arte; scrittura creativa; teatro 

4 - Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali

5 - Innovazione didattica e digitale 

6 - Potenziamento delle competenze di base

7 - Potenziamento delle competenze di base

8 - Potenziamento delle competenze di base

 

Vistala nota prot.n.AOODGEFID/31711

“INCLUDERE CON SUCCESSO” per l’importo complessivo di 

10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-266;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2del 06/09/2017, verbale numero 7,

data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto ed approvato l’inserimento dello stesso 

all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

l’assunzione nel Programma Annuale a.f.201

Progetto“Includere con successo”

Unione Europea,  Spese Progetto P 2
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Sito webwww.paolovetri.it– Albo on line

Fascicolo PON10.1.1A-FSEPON

Decreto assunzione in bilancioProgetto “INCLUDERE CON SUCCESSO” 

2017-266 - CUP E29G16002070007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’Avviso  Pubblico  del MIUR prot.n. AOOGDEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Avviso per 

presentazione delle proposte relative a 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. 

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 sost

; 

il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e presentata la relativa candidatura 

Titolo progetto “INCLUDERE CON SUCCESSO” – riepilogo 

TITOLO MODULO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco amico 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Il linguaggio del corpo 

All'improvviso...attori! 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Studio Ambiente 

Coding: io gioco, io imparo 

Potenziamento delle competenze di base Piccoli scienziati al lavoro 

Potenziamento delle competenze di base Dire, fare, partecipare 

Potenziamento delle competenze di base Diamoci una mano 

AOODGEFID/31711 del 24luglio 2017 con la quale il MIURha autorizzato

per l’importo complessivo di € 39.927,30,assegnando il codice identificativo 

la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2del 06/09/2017, verbale numero 7,

data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto ed approvato l’inserimento dello stesso 

dell’Offerta Formativa; 

 
DECRETA 

amma Annuale a.f.2017 della somma autorizzata relativa all’attuazione del  

“Includere con successo”10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-266, Entrate 04 Finanziamenti da Enti

25– iscrivendo la somma di € 39.927,30. 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Beatrice Lauretta
           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse
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Albo on line  
FSEPON-SI- 2017-266 

Progetto “INCLUDERE CON SUCCESSO”  

Programma Operativo nazionale “Per la scuola, 

 

16 settembre 2016 “Avviso per la 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

attutto nella aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I – 

Riduzione del fallimento formativo 

Interventi di sostegno agli studenti 

a la relativa candidatura 

riepilogo moduli: 

DURATA in ORE 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

ha autorizzato il  Progetto 

assegnando il codice identificativo 

la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2del 06/09/2017, verbale numero 7,con   la quale è stata 

data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto ed approvato l’inserimento dello stesso 

della somma autorizzata relativa all’attuazione del  

ntrate 04 Finanziamenti da Enti- 01 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Beatrice Lauretta 
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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