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Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-VE-2019-1
CUP: I72G18000370006
Prot. dig.
Al Sito Web
Agli atti
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO relativo ai Fondi
strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 per progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro” - 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 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A;
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 la Nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID - 681del 17 gennaio
2020, che rappresenta la formale autorizzazione all' impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica, con la quale è stata ammessa a finanziamento la proposta
progettuale dell' I.C. "F. Morosini" di Venezia con Codice Progetto 10.1.1AFDRPOC-VE-2019-1;
VISTA la delibera N. 8/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO il D.I. 129/2018 ar t. 5 comma 6;

VISTE le linee guida e norme di riferimento;
DECRETA
La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente
progetto per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della parità di genere
e lotta alla discriminazione e al bullismo:

Autorizzazione
Progetto
Nota autorizzativa
M.I.U.R. Prot.
AOODGEFID681del 17 gennaio
2020

Codice
Identificativo
Cod. Progetto:
10.1.1A-FDRPOCVE-2019-1

Titolo del
progetto
La mia nuova
scuola 2

Importo
autorizzato
€ 40.656,00

Moduli
Ore Previste
Tipo Modulo
Arte; scrittura
creativa; teatro
Arte; scrittura
creativa; teatro
Iniziative per il
contrasto alla
violenza nei contesti
scolastici,
promozione della
parità di genere e
lotta alla
discriminazione e al
bullismo

1231509

30

Importo
Autorizzato
Attuale
€ 5.082,00

TEATRO E DANZA 1231678
2

30

€ 5.082,00

Niente violenza, ma 1232506
più amicizia

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

Titolo
CRE'ART 2

Codice

Iniziative per il
contrasto alla
violenza nei contesti
scolastici,
Niente violenza, ma
promozione della
più amicizia
1232514
parità di genere e
( SECONDARIA)
lotta alla
discriminazione e al
bullismo
Innovazione didattica Innovare e agire
1232812
e digitale
Bullismo,
Modulo formativo Cyberbullismo e la
per i genitori
gestione di internet 1232890
nel rapporto tra
genitori e figli.

Musica strumentale; Musica: tra il passato
canto corale
e il presente
1232780
Musica: tra il passato
Musica strumentale; e il presente
1232804
canto corale
(secondaria)

30

€ 5.082,00

30

€ 5.082,00

I predetti finanziamenti sono stati iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 –
Finanziamenti dell’Unione Europea- e imputati alla voce 01– Fondi Sociali Europei (FSE) del
Programma Annuale 2020 per un importo di € 40.656,00.
Il presente decreto è conseguente alla formale presa d’atto da parte del Consiglio d’Istituto
effettuata nella seduta di approvazione del Programma Annuale e pubblicato all’albo di questa
Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Curci
Firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

