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Decr.3508       Caltanissetta 19/07/2017 

 

 

       ALI ATTI  

       ALL’ALBO E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO:  assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.1.1°-FSEPON-SI-2017- 

  153 – Avviso 10862 del 16 settembre 2016 “Inclusione sociale e lotta al disagio”  -    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;   

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 42 del 27 ottobre 2016; 

 

VISTA la ns. candidatura n. 27445 del 14-11-2016; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 2298 dell’01-03-2017 “Comunicazioni valutazione progetti e 

trasmissione allegato V sui criteri di selezione”; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 26418 del 26-06-2017 riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie dei progetti; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 27530 del 12 luglio 2017 riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti;   

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 28618 del 13 luglio 2017 avente per oggetto” 

autorizzazione progetti”;  

 

DECRETA  

 

l’iscrizione nelle ENTRATE modello A, aggregato 04 – “finanziamenti da enti territoriali o da altre 

Istituzioni Pubbliche “ voce 01 – Finanziamenti UE – del programma annuale 2017 (previsto dal decreto 

assessoriale 895/2001 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche) della somma di € 39.174,00 relativa al seguente progetto dal titolo 

“Scuola aperta … TUTTI DENTRO”  che sarà attivato nel prossimo a.s. 2017/2018. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosa Cartella 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

codice dell’amm.ne digitale e normativa 

connessa 
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