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Alla DSGA dell’IIS “Tartaglia-Olivieri” di Brescia
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

Oggetto:  Fondi  Strutturali  Europei  –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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  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 - CUP: B89G16002180007-  Formale assunzione
a bilancio del finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-LO- 2017-357

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020  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

VISTO l’Avviso pubblico 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 nella aree
a rischio e in quelle periferiche”

VISTA  la candidatura presentata da questo Istituto per la realizzazione del progetto “VIVERE
BENE la/a SCUOLA”

VISTA la  nota  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/31705  del  24/07/2017  con  la  quale   è   stata
comunicata l’autorizzazione del progetto presentato e l’impegno di spesa
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DECRETA

l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 dei fondi relativi al progetto 
PON FSE identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-357, come di seguito specificato

ENTRAT SPE
Aggregato – Voce Importo Scheda progetto importo

04 (Finanziamenti da Enti 
territoriali o da altre Istituzioni 
Pubbliche) – 01 (Unione 
Europea)

€ 
35.574,00

10.1.1A-FSEPON-
LO-
2017-357

€ 
35.574,00

Il presente decreto viene pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                Prof.  Luciano Gerri
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