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Oggetto: Formale assunzione in bilancio ai sensi del D.I. 44/01 del finanziamento relativo al progetto PON 

FSE “10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus”  

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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 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;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti, n. 8 del 19/10/2016 e Consiglio di Istituto n.44 del 27/09/2016) 

VISTA la candidatura n.19255, inoltrata in data 14/11/2016; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28608 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la Regione Emilia Romagna;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica, codice identificativo Progetto: “10.1.1A-

FSEPON-EM-2017-86 Bolognina plus” per un importo complessivo autorizzato di €. 43.656,00; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la formale assunzione al bilancio, Programma Annuale E.F.2017, delibera del Consiglio di Istituto, 

n.96 del 13/09/2017; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

27/01/2017, delibera n. 66/2017; 

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento 

relativo al seguente progetto:  

mailto:boic816008@istruzione.it
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http://www.ic5bologna.gov.it/
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Sotto azione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto  Importo autorizzato 

10.1.1A  10.1.1A-FSEPON-EM-2017-86  Bolognina plus 

  
 €. 43.656,00  

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamento da 

Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del 

Programma Annuale 2017. 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle SPESE Modello A, Progetto 25 “10.1.1A-FSEPON-EM-

2017-86 Bolognina plus” del Programma Annuale 2017. 

 

Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2017 ed i correlati atti 

contabili di accertamento dei fondi. 

 

        La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Antonella Falco 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93 
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