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Agli atti
All’albo

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti “Linguaggi per

crescere…”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020 per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) (codice progetto 10.2.1A-FESPON-LO2017-86)” e “Inglese per tutti”, finanziato nell’ambito di “Fondi strutturali europei – Pon 2014-2020
per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR) (codice progetto 10.2.2AFESPON-LO-2017-184)”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
visto l’Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa, AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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 (linguaggi e
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base – Autorizzazione progetti.
considerata la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018;
considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;

DISPONE

la formale assunzione a bilancio E.F: 2018 del finanziamento relativo ai seguenti progetti FES:

Sottoazione

Codice progetto

Totale autorizzato sottoazione

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-86

€ 19.807,50

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-184

€ 44.905,20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eliana Frigerio
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