
 

 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “CARLO MATTEUCCI” 

Via F. Turati, 9 – 47121 Forlì (FC) – Tel. 0543 67067 
Sito: www.itematteucci.gov.it - Twitter: @IteMatteucci - Mail: fotd010002@istruzione.it - Pec: fotd010002@pec.istruzione.it C.M. 

FOTD010002 - C.F. 80003060409 - COD. UNIVOCO UFFICIO: UFXE0I 

 

 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

Oggetto:   Assunzione in bilancio: Progetto PON realizzazione 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 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 FSEPON-EM-2017-136-FESRPON-EM-2015-116 – interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/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 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 presentata dal nostro Istituto con delibera n. 23 del 27/10/2016 e delibera 

Consiglio di Istituto n. 33 del 31/10/2017 per il progetto “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 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” collocato utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.n. 29241 del 

18/07/2017; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 con oggetto: 

“ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 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- Autorizzazione 

Progetto 

 

VISTA la delibera  n. 43 del 15/12/2016  di approvazione del Programma Annuale 2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 31/08/2017 di inserimento al programma 

Annuale 2017; 
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DECRETA 

 

he questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Fondo sociale 

Europeo(FSE): 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo 
Importo autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

Potenziamento delle 

competenze di base in 

ambito economico 

€5.682,00 

Potenziamento delle 

competenze di base4 della 

lingua italiana 

€ 5.682,00 

Potenziamento delle 

competenze di base in 

ambito matematico 

€ 5.682,00 

Il Coro del Matteucci € 5.682,00 

Potenziamento della lingua 

inglese 
€ 5.682,00 

Danza Moderna al 

Matteucci 
€ 5.082,00 

10.1.1A 

10.1.1.FSEPON-

EM-2017-136-

FESRPON-EM-

2015-116 

Movida Fitness come ballo 

e fitness educaticvo 
€ 5.082,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 38.574,00 

che il Progetto indicato sarà inserito nel PTOf di Istituto per l’a.s. corrente. 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 04 - Voce 01/03 Sottovoce del 

Programma Annuale 2017 e nelle USCITE - Progetto P54 “Realizzazione 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 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 FSEPON-EM-2017-136-FESRPON-EM-2015-116 – interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità ]”. 

Tale  inserimento sarà ratificato nelle prossime sedute del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto. 

 

           F.to Il  Digitalmente 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Susi Olivetti 
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