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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
  10.1.1A-FSEPON
  disagio " 
 

 
VISTA la Circolare Prot. n.AOODGEFID
Istituzioni scolastiche statali
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 precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. 
oggetto Fondi Strutturali Europei
competenze e ambienti per l'apprendimento"
16/09/2016 
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura d
oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche";
CONSIDERATO che il Consiglio di 
finanziario 2017 in data  17/11/2016 con delibera n 15;
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     Atti 
     Sito Web
     Albo 

Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 
FSEPON-PI-2017-32 " Progetti di inclusione sociale e lotta al 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la Circolare Prot. n.AOODGEFID/10862 del 16 settembre
stituzioni scolastiche statali. Oggetto della circolare "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". 

Fondo sociale Europeo (FSE). 
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 (azioni di tutoring e mentoring, 

vità di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);  

ativa M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 con 
trutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 avviso pubblico 10862 del 

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura d
oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche";

che il Consiglio di Istituto ha approvato il programma annuale per l'anno 
finanziario 2017 in data  17/11/2016 con delibera n 15; 

COMUNICA 
 

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

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

Domodossola, 05/10/2017 

Sito Web 

Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
32 " Progetti di inclusione sociale e lotta al  

settembre 2016 rivolta alle 
Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 

 
rot. AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 con 

azionale "Per la scuola, 
avviso pubblico 10862 del 

"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"; 

ha approvato il programma annuale per l'anno 

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

Codice identificativo 
progetto 

 
 
10.1.1A 

 
 
10.1.1A-FSEPON
PI-2017-32 

 
Il finanziamento verrà iscritto nelle Entrate 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche", e imputati alla voce 01 
vincolati) e nelle Uscite Progetto P 30 PROGETTO PON 
"Inclusione sociale e lotta al disagio
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Codice identificativo Titolo modulo Importo 

autorizzato 
modulo

FSEPON- 

Chill out with Yoga! €  5.682,00
RI-allineiamoci tra i numeri €  5.682,00
Alfabetizzazione motoria 
MULTISPORT € 10.764,00
Passaporto per l'Europa €  7.082,00
Clic! Ci raccontiamo € 10.764,00

finanziamento verrà iscritto nelle Entrate - modello A , aggregato 04 - "Finanziamenti da enti 
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche", e imputati alla voce 01 - "Finanziamenti UE" (Fondi 

nelle Uscite Progetto P 30 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-PI
nclusione sociale e lotta al disagio" 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          (Pierantonio RAGOZZA)
    firma autografa sostituita a mezzo stampa
             ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

€  5.682,00  
 
 
 
 
 

€  39.974,00 

€  5.682,00 
 

€ 10.764,00 
€  7.082,00 
€ 10.764,00 

Tot 

"Finanziamenti da enti 
"Finanziamenti UE" (Fondi 

PI-2017-32 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Pierantonio RAGOZZA) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art 3, c 2 D.Lgs n.39/93 


