
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO  VI DI UDINE  

VIA    VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine-Tel. 0432 281246  Fax. 0432 281711   
- Codice Fiscale: 94134550303 Codice Meccanografico: UDIC85800Q 

e-mail: UDIC85800Q@istruzione.it; pec UDIC85800Q@pec.istruzione.it 

Prot. n.  5997-06-03                                                                                               Udine, 24 Agosto 2017 

AGLI ATTI 
AL SITO ISTITUZIONALE 

MODIFICA N.3 AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 
alla data del 24/08/2017 
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 
Avviso Prot. n. AOODGEFID – 10862 del 16/09/2016  
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 31702 del 24/07/2017 
Codice Identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-- FR-2017-40 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’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 nelle 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 candidatura N. 20219 – Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio – 
10.1.1A- FSEPON-FR-2017-40; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere su Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce 
e della dispersione scolastica e formativa e Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, ed il relativo 
finanziamento; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.I. n.44/2001, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 
CONSIDERATO il Programma Annuale2017; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017; 

DECRETA 
La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 del 
finanziamento relativo al seguente progetto: 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti 
da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del 
Programma Annuale 2017. 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle USCITE al P22 “PON Progetti di inclusione sociale”. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2017 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Luca Gervasutti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato

10.1.1 FSEPON-FR-2017-40. Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa

44.256,00 euro
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