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Prot.n. 6828

Teramo,lì 8 novembre2017
Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S. G.A.

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 6- comma 2 D.I. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l'avviso prot. A00DGEFfQfj)tij~i[~iì}11§lQ.~Ì?JitQ "Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuol~J.,n~.~~~~D~~''"~"'"~'Q:Je,i.E=:.~Y.Per
l'~pprendifll~~t.o" 01t20?9· . Avviso pubblico "f~.r:]J~;§f?Y:Ql:a_171fç.Qm,p~t~IJ~.e<~
ir@Ii[ti~,i~~riRat>pr~ndi.i:tl~.ntQ". 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, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counsel/ing, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)".
la deliberadel Collegio docenti n.
e del Consiglio di Istituto n. ~ii.gel
2~1@1§di adesione al progetto ~ON i_n oggeUo;
l'inoltro del Progetto Uf:i •. e$~tè{<tajregrji!g~g!Qiiìi&lo]iJafsçuQi~:r~g(tr~~l.~~1'mì.irà~,
effettuato in data. rf,2/11/201~.aU'AQG;
la nota prot. "§.).QBGl:RlD7.a1:@ij§.:({èLt24/0;fni>J~con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo Un'èstàtéda~1~'irnì·e,nòn
r•c=(··~·=--.,.-,7.••·.·.·.·,·. •>• .~· ··;·,. ;. ,. ,
, . '''"."'~'"''";·· ·--·,·· .•. • !• ./. •·•· . · r"'·- .r •.•.•
~.QLQ~!fi~~~YQl~~Qltr~J~·rn~r~J - codice ~:QI:1Il~:E·S~~Qr,t~,tE3~2015;5Jproposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro !:44!§.~,Q!J,;
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;
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l'foYPR!:NDIMENTO (fSE)

L'assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in
ere messa:
Codice identificativo
Sotto
eroQetto
azione

Titolo Progetto

Importo
finanziato

Stato del
erogetto
Approvato
con nota
Prot.
fii.I(§

073

~4j~

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Ag~reg~to O~ -Voce 01. S<>tt?vo~edel
f>..!:~Jl. ~.a._m
•. -.m· . .•~ .• nnuale 2017 e nelle USCITE - Progetto "Jii':il~~jli[2~§s~lpl~~éi~~~i~J~

6rtrel·lirn,uta'".
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