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MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE NUMERO 6/2017 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, definitivamente approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 13 febbraio 2017; 
 

VISTO l'art. 6 comma 4 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001 e del Decreto 

Assessorato BB.CC. AA e P.I. numero 895 del 31 dicembre 2001; 
  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR, prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017, 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei Fondi Strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV, 
con la quale è stato autorizzato e finanziato il progetto di cui all’Avviso M.I.U.R. numero 

AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016, 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. 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 counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);   

   

RITENUTO  opportuno procedere, pertanto, a variazione del Programma Annuale per il corrente esercizio 

finaziario per nuove e maggiori entrate; 
 

decreta 
 

di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017: 

  ENTRATE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 
04|01 UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 39.774,00 39.774,00 

  Totale modifica entrate 39.774,00   
 

  USCITE  

Aggregato - voce - sottovoce 

Previsione 

iniziale 

Modifiche 

precedenti 

Modifica 

attuale 

Previsione 

definitiva 

P 09 PROGETTO “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

332 – LA SCUOLA CHE CRESCE” 

0,00 0,00 39.774,00 39.774,00 

 Totale modifica uscite 39.774,00  



 
Il Responsabile del Procedimento: D.S.G.A. Rossana Di Falco  - tel. 0932/803642 – e-mail: rossana.difalco@istruzione.it    

    

 

 

di procedersi, conseguentemente ed a cura del D.S.G.A., come previsto dal comma 6 dell’articolo 2  del Decreto 

Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, alla predisposizione ed aggiornamento delle schede illustrativo 

finanziarie relative agli Aggregati  in argomento. 
 

Il presente Decreto viene  trasmesso al Consiglio di Istituto, per la consequenziale ratifica, nella prossima seduta 

successiva utile.  
 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione 

Scolastica.  

 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, 

è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 

per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

L’attività oggetto del presente disposto, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", 

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 

e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e 

per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 

sviluppo e la coesione sociale. 
 

 

      

                 Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

    

 

 

 

Destinatari: 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Consiglio di Istituto 

Fascicolo Progetto PON 

Atti 

 

 

 

 

  


