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Agli Atti
Al Sito Web dell’Istituto
All’Albo
OGGETTO:

FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti
di inclusione sociale e integrazione.
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-45
“Percorsi d’Oriente”
CUP: B58H17000390001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Visto l’avviso prot. AOODGEFID/4294 del 27/04/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Progetti per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione;
- Visto l’’obiettivo specifico 10.1 - “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa” prevede con l’Azione 10.1.1 interventi di sostegno alle studentesse e agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non italiana di
recente immigrazione e persone con disabilità”;
- VISTA la candidatura n. 1001567 dell’Istituto all’avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di
inclusione sociale e integrazione;
- Visto il regolamento di Contabilità n. 129 del 28/08/2018;
- Visto il Programma annuale 2020 approvato con delibera n. 2 del 29/01/2020;
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-Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1413 del 27 gennaio 2020, con la quale il MIUR autorizza il progetto
di cui all’oggetto e il relativo impegno di spesa;
DISPONE
La formale assunzione a bilancio dell’Istituto per l’esercizio finanziario 2020 del finanziamento relativo
al seguente progetto FSEPON

Sottoazione

Progetto

10.1.1A

10.1.1A-FDRPOC-PI2019-45

10.1.1A

10.1.1A-FDRPOC-PI2019-45

Bagnolo, 27/02/2020
Prot.signed

Titolo Modulo

NIHAO MA? : percorso base di
approccio alla scoperta della
lingua e della cultura cinese nella
scuola primaria
SHUO BA? : percorso base di
approccio alla scoperta della
lingua e della cultura cinese nella
scuola secondaria di I°

Importo
Autorizzato
Modulo
€ 5.082,00

€ 5.082,00

ll Dirigente Scolastico
(Dott.di Ric. Nicola ROSSETTO)
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

