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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1
(Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base;
VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie
definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017; VISTA la nota del M.I.U.R.
prot. n. AOODGEFID / 194 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del
21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff . Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione
10.2.2 , Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale vengono
autorizzati i progetti di questo istituto:10.2.1A-FSEPON-2017-8 e 10.2.2A-FSEPON-2017-20
SOTTOAZIONE
10.2.1A
Progetto/sottoazione:

Codice identificativo
10.2.1A-FSEPON-2017-8
10.2.1A

Importo progetto
€ 17.046,00

SOTTOAZIONE
10.2.2A
Progetto/sottoazione:

Codice identificativo
10.2.2A-FSEPON- 2017-20
10.2.2A

Importo progetto
€ 44.856,00

VISTE le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui
all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base;
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
38 del 12/02/2018 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole;
VISTO l'art. 6 c. 4 del D. I. 44/2001 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,
conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere
per conoscenza al Consiglio di Istituto
DECRETA
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
finanziamento concernente i progetti PON-FSE, come di seguito specificato: Obiettivo specifico 10.2 –
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Azione 10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa
espressività corporea) e e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana)
IL DIR IGE NTE S C OLAS TIC O
P rof.ssa Iren e Di Mar co
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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