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Prot. 4401 / B 37

Chioggia, 26/9/2017
All’albo e al sito WEB dell’Istituto
Al Consiglio di Istituto

Oggetto: Formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto “la Scuola diventa

laboratorio…due facce della stessa medaglia” - Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE2017-3 – CUP: B99G16001950007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il 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
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte
alle famiglie di appartenenza, ecc) – Avviso AOODGEFID prot. n. 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";
VISTA

la nota MIUR prot. n. 27530 del 12 luglio 2017 con la quale sono state comunicate
le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n.
10862 del 16/09/2016 ;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 31715 del 24 luglio 2017 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, con la quale viene autorizzato il progetto di
questo istituto:10.1.1A-FSEPON-VE- 2017-3 -Titolo “la Scuola diventa
laboratorio…due facce della stessa medaglia”
SOTTOAZIONE
10.1.1A

Codice identificativo del
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-3

Progetto / sottoazione:

Codice identificativo
progetto

10.1.1A

Titolo modulo

Un labirinto di idee
motorie
Parole….in gioco

10.1.1A-FSEPONVE-2017- 3

Importo progetto
€. 39.094,50

Importo autorizzato
modulo

€ 5.082,00

musica in crescendo

€ 4.873,80
€ 4.873,80

Gioco sport – Classi in
movimento

€ 4.873,80

Officina narrativa.
Avvio al linguaggio di
programmazione
Fab-lab una nuova
modalità di
fabbricazione digitale
La scuola delle idée:
naturalista per caso.
Uno zoom sul mondo
Azione legalità e
corresponsabilità. Come
diventare cittadini
partecipi e consapevoli

Totale autorizzato
progetto

€ 4.873,80

€ 4.873,80

€ 4.769,70

€ 4.873,80
Totale

€ 39.094,50

VISTE le delibere n. 5021/B37 del 27/10/2016 del Collegio docenti e n. 5020/b37 del
27/10/2016 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione
della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di
cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 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”;

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “Chioggia 3” è stato
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 100 del 31/01/2017 e che il
Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;
VISTO l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto
del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto. …"
DETERMINA
Il Progetto 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 - Codice: 10.1.1A-FSEPON-VE- 2017- 3
è iscritto in bilancio Programma Annuale 2017 per l’importo di Euro 39.094,50 - nell’aggregato
04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce01 –
“Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e alla voce P14 Pon 10.1.1A-FSEPON-VE2017-3 delle Spese.
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al
sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Sandra Zennaro)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

