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DECRETO Dl ASSUNZIONE A BILANCIO 

OGGETTO: provvcdimc,jkì Dirigenft' &lì.tico di forinak alinc al Pro  ramma Annuale 2017  dei 
F: Sirwturali 	i - Pi'rarnrna Opj vNsrkmak 'Pr la %cmila. ampe$cnze c 

ambíenti per! ,  ppn'ndùnj " 2Oi4-2O2O 
Autorizzaz*one progetto e tmpeguo dì spesa a valere %uU'Avvlw pubblicu n. A00DGEFID11082 del lt 
settembre 2016, 'Progetti di inclusione toeia1e e lotta *1 disagio nonché per garantire l'apertura delle cuok 
oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". 
Asse i - Istruzione Fondo Sociale Europeo (ESE) 
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispenione scolastica e tbnnnliva. 
Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti carattetìzzatì da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e menroring, attività di sostegno didattico e dì counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario cxtrascolnstico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc. 1,  

IL DERIGF'ITF SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2017 è stato approvato dal Consiglio d'istituto in data il 09/0212017; 
Visto 	il regolamento concernente le "istruzioni generalí sulla gestione amminis tivo-coniabBe delle 

lstiwzioni scolastiche" Decreto lnterministerìaie I febbraio 2001, o. 44, con particolare riferimento 
all'articolo 6. comma 4; 

Visti 	11D, Lgs 30 mari» 2001, n. 165 e UD,I.R. 8marzo 1999, n.275; 
Vista 	la nota proln. AOODGEFIL)/10862 del 16,09.2016 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interenti in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei Indi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione 
digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma Operavo Nazionale 'Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di -Progetti di inclusione %ociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle perIferkhe'. Asse I - Istruzione ..Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10,1. - 
Riduzione del fallimento formati vo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10,1.1 



lntveni di sostegno agli studenti cdrdtterízzatí da particolari ~fitàL tra cui anche persone con 
disabiliti azioni di tutoring e menioring. &tivitì di sostegno didattìeo e di coun&elling, attività 
integrative. incluse quelle sportive, in orario extrascolastko, azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza. ccc.), 

Visto 	il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Quod Nòvi al Liceo Cicerone Poilione?'. approvato:  
dal Collegio dei Docenti con Verbale verbale if3 del 2810/M16 punto n% e dal Consiglio d'Istituto 
con verbale dei 0411112016 delibera n"63. 

Vista 	la trasmissione on-t'me. tramite la piattaforma infotelematica GPU. all'Auwntà di Gestione del Piano 
de quo" inoltrata i) 14/11/2016 alle 17:15 e l'inoltro del rrrozeuo/citndidatura nJ'ian& 31937, 

generata dati sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Selastico sulla pianafunna SIF il 
2-1,110)16, con attribuzione da pane del sistema del prol.n17071 del 24111!2016 

ConsWera*o che il Ministero dell'istruzione. dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Progsammazionc e la gestione delle risorse umane, finanziarie e MTUnICtUaIi - Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scoliistic& per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per 
l'innovazione digitale - Ufficio IV: 
- con nota proin. A0013EF1DI27530 del 12072017 ha pubblicato le graduatorie definitive 

nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE. 
- con nota protn. AOODGEFID!286 IO del 1307201 7 ha autorizzato i suddetti Progetti PONÌFSE 

per la Regione Lazio; 
- con nota pmLm A(0DGEF1D/3 1703 del 24.071017 — notilleata il il 30t$F20 17- ha comunicato 

a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell' impegno di pcsa 
attuando la sotroazione 10,1.IA definita dal seguente codice progetto: 10i.lA45EP0N-LA- 
2017-337 pari ad t 44.905,20, prevedendo come termine di conclusione delle attivttà didattiche 
il 31 agosto 2038. cd entro 11 31 dicembre 2018 la sua chiusura amministrntivo-vontabilL; 

Rlkwata  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 20 17, 
sia nelle Entrate sia nelle 3. scite, prevedendo un apposito Progetto l'UN contraddistinto da) codice 
identificativo: 

DISPONE 

1. che i suddetti lìn.artziamenti vengano Formalmente assunti nel Prggnunm Annuale 2037, per un hnporto 
complessivo autorizzato pari a € 44.905,20. prevedendo il seguente Progetto PONÌFSE: 

Codice entiflcativo progetto 	 Sottoaziune 	Somma autonatis,J 
101.1A-FSFPON-LA-2O17-337 	 ILLIA 	 f 44.905,2j 

TOTALE 	 f 44.905.20 

2, che il predetto finanziamento venga iscritto 

- nelle Entrate del PograzÙma Annuale 2017 come segue: 

ENTRATE 

- nelle Uscite del Programma Annuale 2017 alla nuova scheda Progetto denomanata "F9 - "Quod Navi al L4ceo 
Ckerrrne PolIiwze?" - I0.1.IA-f.SEP()N-L4-2017-337". perì seguenti Moduli autorizzati: 



Pef la candidatura N. 31937 sono stati insefili i seguenti moiu: 

Riepfl10 mociuu 	10.1.1A Interventi persi successo scolastico degli studenti 
- 	iflr 

Educazione motoria, sport gioco ccatlico Facciamo Squadra! - Attivit3 Motone i4 	€ 4-977 90 
gruppo 

Educazione motora sport: g1o.o ddatc Scuota n momento € 4 977 9 

Musica &rumertae. canto CWa4e Musica 3 SCuda € 4977,90 

Arie, sntiura creatrva, teatro Heaen or Heil. We Gotta Snare n ,  - € t 97$9 
Labratono r Teatro r tnesa 

Orentamentc post sastico O'enta mento Posi Donia, Ccusen; e € 487180 
apoztore 

Ptenzarerit 	deUa finqua stranera Engisl,, ad ntormation Tacoogy € 5 082 00 

innovazione didattica e 	grtate SocaI Leaming: la ptduzione di oggetr € 4.977.90 
daticl muItimedal per íe pìattalcrrne 	e 
leara.ng  

Potenzarnento dee competenze di base Liceo Cicerone Polcne nefla 'Blogcsfera € 4 977 90 

Potenziamento delle =mpeienze dì base Matematica crea1ia ed Informatica - € 	08200 
ratfor2amanto deUo competenze di base 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE 
€ 

44,905.20 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative ariazioni, ai 
sensi del D.1. o. 3412001, ari. 2 comma 3 e ari. 6 comma 4.3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi a predisporre nei Programma Annuale 2017 la scheda iltustraliva finanziaria relativa al progetto 
PONfFSE ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di acccrtamcrflo dei fondi e di impegni di spesa. 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d'istituto ai sensi dei comma 4. articolo 6 dei D,I. a. 44 dei I 

il DIR 3FX1 ,  scot-AM-W-4) 

fcbbraio 2001. 


