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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’art. 25 il D.lgs. 30 marzo 2001, nr. 165;  
Visti gli artt. 31, 32, 36, 45, 51, 59 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50; 
Visti gli artt. 32,33 e 34 del D.I. 01 febbraio 2001, nr. 44;  
Vista la nota MIUR prot. nr. AOODGEFID6076 del 04.04.2016 di emanazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.4.A1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale – per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento. Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovativi” ed il relativo finanziamento;  
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto  l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 con oggetto Fondi Strutturali Europeo – Programma 
Operativo “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 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; 
Visti i verbali del Collegio docenti, n.3 del 13.10.2016 e del C.d.I. n. 5 del 15.10.2016 con i quali il progetto è 
stato approvato e inserito nel POF;  
Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31695 del 24 luglio 2017 con la quale questo Istituto 
Comprensivo è stato autorizzato ad  attuare il Progetto denominato “BenEssere”, costituito da n. 6 moduli,  
nell’ A.S. 2017/2018; 
Visto il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, emesso in data  in data 
5.10.2017- prot.n. 5442, come modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 
Verificati la chiusura del progetto sulla piattaforma Indire (GPU 2014/2020) e l’inoltro delle CERT e REND 
sul SIDI (SIF2020);  

Dichiara 
che questa istituzione scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del 
progetto:  
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Titolo del progetto: “ BenEssere” 

Sottoazione Id. progetto Moduli Importo autorizzato Totale rendicontato 

 
10.1.1A 

10.1.1A-
FSEPON-AB-

2017-27 

Verba manent € 37.374,00 € 34.682,21 

Scienze per tutti 

Orienteering 

Impariamo giocando 

Imparare facendo 

Creativa..mente 

 
Il progetto risulta pienamente realizzato e tutte le attività progettuali risultano concluse.  

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ai fini della trasparenza, 

della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e ruolo dell’Unione Europea nonché per diffondere 
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riferimento a quelle 
europee.  
 

             Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 

        firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
               e norme ad esso connesse 
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