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Prot.n. 7990                             Carrara, 21/09/2018 

Codice Cup: 57I17000390007 

  All’Albo 

 Agli Atti 

 

OGGETTO: Assunzione in Bilancio PON/FSE “Competenze di base”- 

         Modifica al Programma annuale art.6 comma 2 D.I.44/01 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. 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 
(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);  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5 del 22/02/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 3 
del 21/03/2017; 

VISTO l’inoltro del Progetto “Artemisia broadcast helps you” protocollato con n. 5254 
del 18/05/2017 dall’Adg; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/207 del 10.01.2018 con la quale la Direzione 
Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale - Uff.IV del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il Progetto 
“COMPETENZE DI BASE”  codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-126 proposto da 
questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 40.656,00; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FSE 2014/20; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44 del 01/2/2001; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/09/2018 con la quale è approvata la  
partecipazione al programma operativo; 
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DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto Pon/FSE indicato in 

premessa; 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

Finanziato 

Stato del Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-88 Competenze 

di base 

€ 40.656,00 Autorizzato con nota 

AOODGEFID/207 del 

10.01.2018 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle Entrate Aggregato 04 – Sottovoce del 

Programma annuale 2018 e nelle Uscite – Progetto “P20”. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Rosa VATTERONI 

 

 

 


