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DETERMINA DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

 “Fondi Strutturali Europei – 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 Identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-21 

Titolo progetto 'Habitus' : relazioni nel territorio 

CUP: E29G18000270007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO     il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’      ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA         la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO      il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO        il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali   

sullagestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  

VISTA         la legge 13 luglio 2015, n. 107 e , nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO l’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”   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. 

VISTA nota MIUR  prot. n. AOODGEFID/33215 del 6 novembre 2019 con la quale si pubblicano le 

graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati;    

VISTA nota MIUR prot. n. AOODGEFID/36807 del 18/12/2019 con la quale viene comunicato all’USR 

Toscana le scuole beneficiarie dei progetti approvati 
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTA l’autorizzazione da parte del MIUR  Prot. AOODGEFID-679 del 17/01/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice 

Identificativo progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-21; Importo complessivo autorizzato € 

38.892,00 

DETERMINA 

 

 l’ assunzione a bilancio delle iniziative progettuali, nell’ambito del Programma Annuale 2020, nelle 

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) – Progetto 10.1.1A-

FDRPOC-TO-2019-21 titolo 'Habitus' : relazioni nel territorio, l'importo complessivo del progetto 

è di € 38.892,00 come indicato nella lettera di Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID-679 del 

17/01/2020; 

 Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Frosini; 

 Di rimandare l’istruttoria del procedimento al Direttore SGA Sig.ra Fiaschi Monica; 

 Di sottoporre al Consiglio di Istituto il presente atto alla prima riunione utile per la ratifica di iscrizione 

in bilancio. 

 

                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Alessandro Frosini 
    Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D. L.vo n. 82/2005 
 e ss.mm.ii.) e normativa ad esso connessa. 
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