
 

 
 

 

Prot. N. 812 IV/5  Arezzo, 27/02/2020 

Al Personale  

All’Albo  

Al sito della scuola 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in 
quelle periferiche “Scuola al Centro” 
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-28 CUP J18H18000830001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA  l'avviso MlUR Avviso prot. 4395 del 09/03/2018; 
VISTA  Candidatura Candidatura N. 1012621- - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione; 
VISTA  la lettera di autorizzazione del 17/01/2020; 
VISTE  le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine  

agli interventi finanziati; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 26/02/2020 n. 175; 

DISPONE 
La formale assunzione a bilancio E.F: 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto 

Candidatura N. 1012621 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a 

edizione progetto per l’importo complessivo dei progetti è €.39.927,30 come indicato nella tabella 

sottostante: 

 

 
 



 

 
 

 

L’importo finanziato sarà iscritto nelle iscritti ENTRATE – modello A, aggregato 03 “Finanziamenti dallo 
Stato” (liv. 1 - aggregato); 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce 
“Programma operativo complementare competenze e ambienti per l’apprendimento (POC)” (liv. 3) del 
Programma Annuale. 

 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Maurizio Gatteschi 
Firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N.39/1993 


