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      Rocchetta Tanaro 30 gennaio 2020 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 

All’Albo on line 
 

DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 
del finanziamento autorizzato Importo €. 39.974,00  

PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-35  

Titolo: “Fuori Classe”  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso per l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 09/03/2018, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - 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.    

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1015410 da parte di questo Istituto avvenuto in 

data 16/05/2018; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in 

data 19/12/2019; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 in cui sono state 

pubblicate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno 

presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati 

ammissibili al finanziamento; 

VISTA la comunicazione pervenuta dal MI prot. n. AOODGEFID/675 del 17/01/2020 

relativa all’autorizzazione del progetto  e all’impegno di spesa con la quale si 

assegna a codesto Istituto il finanziamento di €. 39.974,00 per il progetto 

identificato al codice 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-35; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del suddetto decreto, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad 

entrate finalizzate; 

VISTI il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
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RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 

apposito Progetto contraddistinto dal codice identificativo; 

DECRETA 

la formale assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2020 dei fondi relativi al FSEPOC–Progetto Codice Nazionale “10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-
35” come di seguito specificato: 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzat
o 
progetto 

1
0

.1
.1

A
-F

D
R

P
O

C
-P

I-
2

0
19

-3
5
 

LEARNING BY PLAYING. A WEEK IN ENGLISH  € 4.769,70 

  
€

. 3
9

.9
7

4
,0

0
 

 

SCRITTURA CREATIVA DUE  
€ 4.665,60  

 

VIAGGIO..INTORNO A ME  
€ 4.769,70  

 

SCELGO, DUNQUE SONO  
€ 4.769,70  

 

MANGIO PER, CON, SE  
€ 6.482,00  

 

BISOGNI-BENESSERE-BUONSENSO  
€ 5.082,00  

 

LABORATORIO TEATRALE 
€ 4.769,70 

 

IL CODING, LA ROBOTICA E IL TINKERING  
€ 4.665,60  

 

Totale progetto 

ll predetto finanziamento viene iscritto nel Modello A -ENTRATE–, aggregato 03 “Finanziamenti 

dallo Stato” (liv. 1 - aggregato); 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2 - voce), alla 

sottovoce “Programma operativo complementare competenze e ambienti per l’apprendimento 

(POC)” (liv. 3) del Programma Annuale 2020, e nelle USCITE- del Programma Annuale 2020 alla 

nuova scheda nell’ambito del Progetto P02 -Progetti in ambito Umanistico e sociale (liv. 2), “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio- Avviso n. 4395/2018-10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-35” (liv. 3)     
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre nel Programma Annuale 

2020 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto ed i correlati atti e scritture contabili, 

compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa, e la richiesta del codice C.U.P 
 

Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 5, 

articolo 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 nella prima seduta utile.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ferruccio ACCORNERO 

            Documento firmato digitalmente ai sensi 

                        del Codice dell’Amministrazione Digitale  

        e norme ad esso connesse 
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