
 

 
 
 

 

 
                                                                                                          Agli atti – sede 
                                                                                                          Al sito Web: www.iccarpenedolo@gov.it 
 
 
 
Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-174 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”    
          2014-2020;  
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche”;  
Visto la delibera n. 9 del Collegio docenti del 27/10/2016 nel quale si approvava la candidatura dell’istituto finalizzata 
alla realizzazione del modulo 10.1.1A con il progetto “A scuola per……. “composto dai seguenti moduli: 

 Corso di alfabetizzazione 
 Giochi con la racchetta tra sport e tradizione 
 IL GABBIANO JONATHAN (fumetto, scrittura creativa e teatro) 
 LABORATORIO DI LINGUA 
 I materiali e le tecniche di Joan Mirò 
 INTERNET STORE 
 Matematica in gioco 
 DO RE MI …….FACCIAMO UN CORO 
 leggo e comprendo  

Vista la delibera n.10 A.S. 2016/17 del Consiglio di Istituto seduta del 27/10/2016, con la quale si approvava la 
candidatura dell’istituto del modulo 10.1.1A con il progetto “ A scuola per………” composto dai seguenti moduli: 

 Corso di alfabetizzazione 
 Giochi con la racchetta tra sport e tradizione 
 IL GABBIANO JONATHAN (fumetto, scrittura creativa e teatro) 
 LABORATORIO DI LINGUA 
 I materiali e le tecniche di Joan Mirò 
 INTERNET STORE 
 Matematica in gioco 
 DO RE MI …….FACCIAMO UN CORO 
 leggo e comprendo 

 
Vista la candidatura n. 21286 presentata mediante inserimento del progetto nel Sistema Informativo e compresa nella 
graduatoria approvata con nota AOODGEFID/29241 del 18/07/2017;  
Vista nota Miur n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 con cui è stato autorizzato il progetto e l’impegno di spesa; 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2017 approvato dal Consiglio di Istituto in data 31/01/2017 con delibera n. 
21 a.s.2016/17; 
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I.  n. 44 del 1/02/2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni al Programma annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate   
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l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi relativi al 
progetto come di seguito specificato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Programma annuale verrà variato mediante l’inserimento della scheda progettuale  P14- A scuola per…… 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-174   finanziato in entrata sull’aggregato 04 Finanziamenti da  
Enti locali o da altre istituzioni pubbliche -01. Unione Europea 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                    Dott.ssa Patrizia Leorati 
                                                                                                               
                                                                                                           

 
 

Sottooazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Importo 

autorizzato PER 

MODULO 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.1.1A 

 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-LO-

2017-174 

 

 

 

 

 

Corso di 

alfabetizzazione motoria 
€ 4.561,50 

 

Giochi con la racchetta 

tra sport e tradizione 
€ 4.769,70 

IL GABBIANO 

JONATHAN (fumetto, 

scrittura creativa e 

teatro) 

€ 5.082,00 

LABORATORIO DI 

LINGUA 
€ 5.082,00 

I materiali e le tecniche 

di Joan Mirò 
€ 5.082,00 

INTERNET STORE € 5.082,00 

Matematica in gioco € 5.082,00 

DO RE MI FA CCIAMO 

UN CORO 
€ 5.082,00 

leggo e comprendo € 5.082,00 

                                   TOTALE € 44.905,20 


