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Prot. N.  4848 IV/5 Arezzo, Lì 08/09/2017 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “ScuoLAboriamo” 

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-83 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016. 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;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 con 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. Autorizzazione progetto. 
 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2017 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE 



 

 

 
 

L’importo finanziato sarà iscritto nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04- Finanziamenti da Enti Locali 

o altre Istituzioni e imputato alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott. Maurizio Gatteschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N. 39/1993  

 


