
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 ALGHERO 
VIA TARRAGONA, 16 – 07041 ALGHERO – TEL. 079/981638 – FAX 079/9730062 

C.F. 92128560908 - E-MAIL SSIC84600A@istruzione.it 

www.istitutocomprensivo2alghero.it    
 

                                                                                    -    Al  Consiglio  d’ Istituto   

                                                                                    -   Al Sito WEB / Sezioni                                                     

                                                                                             -    Albo Pretorio on line  

                                                                                             -     PON 2014/2020 - Inclusione 

                                                                                     -    Amministrazione Trasparente            

                                                                                                 dell’ Istituto comprensivo n. 2 Alghero 

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. 

 

Oggetto: Modifica al Programma annuale Es. Fin. 2017, ai sensi del D.I. n. 44/2001, art. 6 comma 2. 

        Decreto di assunzione nel Programma Annuale 2017 – Progetto PON/FSE “ APP.RE.SO “ 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A - FSEPON – SA – 2017 - 5 

              CUP: H14C16000000007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso  pubblico  MIUR  AOODGEFID/ Prot.  n. 10862  del 16/09/2016 avente ad oggetto Fondi  

                Strutturali  Europei – Programma  Operativo Nazionale “ Per la Scuola, competenze e ambienti per  

                l’ apprendimento  “ 2014-2020.  Avviso  pubblico  “ 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”.  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.); 

VISTO   il progetto “ APP.RE.SO “, articolato su n. 6 moduli, presentato da questa Istituzione scolastica,  

                previa Delibera n. 6 del 21.11.2015 del Collegio  dei docenti  e n. 4 del 14.01.2016 del Consiglio  

                d’ Istituto, acquisito dal MIUR con Codice Piano n. 26821 del 22.11.2016 e  Prot.  n. 17084 del  

                24.11.2016;  

VISTO   il Decreto MIUR Prot. n. ADGEFID 27530 del 12.07.2017, relativo alla pubblicazione delle  
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                  graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti  

                  candidati; 

VISTA      la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 28617 del 13.07.2017, trasmessa all’ USR – Sardegna,  

                  relativa  ai progetti approvati per area territoriale di competenza; 

VISTA      la  nota  MIUR  Prot.  n. AOODGEFID/31709  del 24.07.2017,  con  la  quale si comunica che il  

                  progetto “ APP.RE.SO “ presentato  da  questa  Istituzione scolastica e collocato  utilmente  nella  

                  graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell’ Autorità di Gestione Prot.  

                  n. 29241 del 18.07.2017, è  formalmente autorizzato con un finanziamento pari a Euro 32.892,00;  

CONSIDERATO che, ai sensi  del  D.I. n. 44/2001, art. 6 comma 4, competono al Dirigente Scolastico   le 

                  modifiche al Programma annuale negli AGGR.  delle entrate e delle spese, conseguenti ad entrate  

                  finalizzate, da sottoporre al Consiglio d’ istituto per conoscenza; 

VISTO     il Programma annuale per l’ E. F. 2017, approvato il 14.02.2017 

DECRETA 

la formale assunzione nel Programma annuale 2017 del  progetto PON/FSE annualità 2014/2020    

“APP.RE.SO - Dispositivi di APP.REndimento condiviSO. APPlicazioni di REndimento condiviSO “, 

articolato in n. 6 moduli,  e del relativo finanziamento, come di seguito specificato: 
Progetto/ 

Sottoazione 

Codice identificativo 

 progetto 

  

Titolo  

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

      € 

Totale  

autorizzato 

progetto 

     € 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-5 APP.RE.SO POLY+   5.082,00  

 BIC in pugno! scrivendo 

l’ orizzonte dei Beni in  

Comune 

  5.682,00 

#mAPPalà! Caccia al 

tesoro in città 

  5.682,00 

#mAPPaci Bene@scuola!   5.682,00 

App.rendendo i beni comuni   5.682,00 

Con.Dividendo la matematica   5.682,00 

                                                          Totale   32.892,00 

 

I finanziamenti previsti a valere sia sul Fondo Sociale Europeo che sul Fondo Europeo per lo Sviluppo 

Regionale saranno iscritti  nelle ENTRATE – Modello A, Aggregato 04 “ Finanziamenti da Enti Territoriali 

o da altre Istituzioni Pubbliche “ e imputati alla Voce 01 “ Finanziamenti UE “ Fondi vincolati) del 

Programma annuale Es. Fin. 2017. Riguardo le USCITE, nel suddetto Modello A, sarà creato un apposito 

aggregato di spesa. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’ Istituto per la formale presa d’ atto e, per la massima 

diffusione, pubblicato nel sito WEB dell’ istituto – Sezioni  Albo Pretorio on line,   PON FSE 2014-2020/ 

Inclusione e Amministrazione Trasparente.                                                                                                                         

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Giovanna Angela Cherveddu  
                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                                                                     
                                                                                                Codice dell’ Amministrazione Digitale e norme connesse   


		2017-11-02T11:48:44+0100




