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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
AOODGEFID/Prot. n. 1953 Competenze di base. Asse I Istruzione - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.1
Sotto Azione 10.2.1A Codice Identificativo del progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-17 – Azione 10.2.2.
Sotto Azione 10.2.2A Codice Identificativo del progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-24
Progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-17 CUP: F15B17000140007
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-24 CUP: F14C18000040007
Castellalto 24/02/2018
Agli Atti
All’Albo Pretorio
All’area Amministrazione Trasparente
Oggetto: Decreto di avvio Progetti PON – Competenze di base
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO Il D.P.R. 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;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.ii.mm.;
VISTA la L. 13/07/2015 n. 107
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, avente per oggetto: 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
VISTA

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 proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica in data 17/05/2017 prot. n. 1351/U;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/38442 del 29/12/2017 avente per oggetto: Autorizzazione progetti
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 Competenze di base;
VISTA la lettera di autorizzazione del 10/01/2018, prot. n. 192, all’attuazione dei progetti presentati da questa
Istituzione scolastica a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017
Competenze di base, da parte dell’Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo totale pari a €
61.902,00;
VISTA la Delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 09/02/2018, di iscrizione al Programma Annuale 2018 del
suddetto finanziamento;
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del suddetto decreto
DECRETA
l’avvio dei seguenti progetti:
CUP

Codice identificativo
progetto

Titolo progetto

Moduli

Importo
autorizzato

F15B17000140007

10.2.1A-FSEPON-AB-201717

Realizzare se stessi per
essere nel mondo: il
passaporto per la vita

3

€ 17.046,00

F14C18000040007

10.2.2A-FSEPON-AB-201724

Patto con la scuola … 3.0

8

€ 44.856,00

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella
sezione “PON” del Sito Web dell’Istituto.
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