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Sul sito \òeb dell'llS Vespucci Colombo

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
Awiso pubblico, prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garautire l'apertùa delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle arec a rischio e in quelle
periferiche". Asse I Istruzione
Fondo Sociale Europea (FSE) Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del

-

-

falljmento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
sostegno agli studenti camtterizzati da particolad fragilità.

-

l0.l.l.

Interventi dì

ln rife mento alle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 e ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni infomative e
pubblicitarie in ordine agli interventi anuati con i F.S.E.

IL DIRIGfNTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016, emanato nell'ambjto del P-O.N.
Plurifondo "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento", finalizzato al miglioramento del
seÌ-\,izio istruzione. Obiett;vo specifico l0.l e Azione 10.1.1 vohi alla riduzione del fallimento lornÌativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite intenenti dì sostegno agli studenti cafttle'jzzati da
particolai fragilità. tra cui anche persone con disabilità.;

VISTA la nota di autorizzazione Ministeriale prot. Ao0DGEIID/3 t7 t2 del2.4.07.2017.:,
CONSIDERÀTO che ai sensi dell'art. 6, co.4 del D.l. n.44 del 01/0212001, competono al Djrigente
Scolastico Ie variazioni al programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate.

DISPONE
La formale assunzione a bilancio E.F. 2017 dcl finanziamenio relativo al seguente progefto FSE:
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CoJice identificati\ o pro-setto

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Conto su di te
Pianeta Adolescenza:work-shop
Der una senitorialità comDetente
Io sono un Fuoriclasce
10.1. r.-FSEPON-TO-20

t

7-99

Comprendere e
comunicare:recupero delle
competenze linguistiche
La pa lestra verde
Fare sport eiocando

Gioco scaccia gioco
Educare ai

Tolali

di

tti umani

Totale autorizz. Prog.

€5.082,00
€5.082.00

€5.082.00
€5.082,00
€5.082,00
€5.082,00
€5.082 00
€5.082-00
€40.656.00

