
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° 

Piazza della Libertà, 1 -  63837 – FALERONE (FM ) 

Tel. 0734/710165 Fax 0734/719364 

www.iscfalerone.it 

 apic825004@istruzione.it  apic825004@pec.istruzione.it 

 

        Falerone, data del protocollo 

 
        All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 
OGGETTO: Decreto assunzione in bilancio del finanziamento 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97. 

 

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97 CUP: I54C16000010007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la candidatura n. 20429 - 10862 - FSE – inclusione sociale e lotta al disagio; 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID\10862 del 16 settembre 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; 

Vista  la nota del MIUR prot. AOODGEFID\28613 del 13 luglio 2017 con la quale l’Autorità di Gestione 

dei PON ha comunicato l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento per la Regione Marche, sulla 

base della graduatoria definitiva pubblicata con nota prot. AOODGEFID\27530 del 12 luglio 2017; 

 Vista  la nota prot. n. AOODGEFID/31706 del 24 luglio 2017 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica di € 35.574,00; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 15.11.2017; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001; 

Visto  il Programma Annuale 2017; 

  

DECRETA 

 

La formale assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2017 del finanziamento di € 35.574,00 relativo al progetto 

10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97. 

Il finanziamento viene iscritto in entrata nell’Aggregato 04 Voce 01 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni 

pubbliche – Unione Europea ed in uscita alla voce P04 PON 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-97. 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                    (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 

*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                      
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