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Pozzuoli, 16/01/2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FSEPON-CA-2017-112
10.8.1.A1
“Il campo dei talenti”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTE

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA

VISTI
VISTE
CONSIDERATO

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
areearischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivospecifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativoprecoce e della dispersione
scolastica eformativa. Azione 10.1.1 - Interventii di sostegno a gli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
la delibera n.. 265/1 del Collegio Docenti del 27 ottobre 2016 e la delibera n.
n
114/8delConsiglio
delConsiglio d’Istituto del 27 ottobre 2016 relative all’approvazione del progetto e alla
all
relativapartecipazione
ivapartecipazione alla candidatura;
la candidatura inoltrata in data 29/10/2016;
la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/28607
prot.n.AOODGEFID 28607 del 13/07/2017el’elenco dei progetti autorizzatiper
la regione Campania;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24luglio 2017 di formale autorizzazionedel
progetto e relativo impegno di spesa di questaIstituzione Scolastica (Codice
IdentificativoProgetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-112;
10.1.1A
112; importo complessivo autorizzato: €
44.905,20);
la nota prot.n.AOODGEFID/31732
prot.n.AOODGEFID
del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
lineeguida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture diimporto inferiore alla soglia comunitaria diramatecon nota del 13/01/2016
13
n. 1588;
la notaprot.n.AOODGEFID
n.AOODGEFID/34815
34815 del 02/08/2017,contenente chiarimenti in merito
alleAttività di formazione - Iter di reclutamento del personale“esperto”e relativi aspetti di
naturafiscale, previdenziale e assistenziale;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddettoprogetto;
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
che ai sensi dell’art. 6, comma 4 delD.I. n. 44 del 01/02/2001, competono alDirigente
Scolastico le Variazioni al Programma
Programma Annuale conseguenti ad EntrateFinalizzate;
DISPONE

La formale assunzione a bilancio E.F: 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE:Entrate Aggregato
04/01/36 – Uscite P 80
Sottoazione
10.8.1.A1

Codiceidentificativoprogetto
10.8.1.A1- FSEPON-CAFSEPON
2017-112

Titolo modulo
Il campo deitalenti

Importoautorizzato
44.905,20
Il Dirigente Scolastico
Antonio Curzio
(Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa)
connes

