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Decreto n. 1711 del 08.02.2018
Al Consiglio di Istituto

All’albo e sito web dell’Istituto
Agli atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Programma Operativo Nazionale” Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Progetto 10.2.1 A- 10.2.2 A FSEPON –AB-2017-49 ;
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anchemediante 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 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 nota autorizzativa M.I.U.R prot n. AOODGEFID/207 del 10.0.1.2018 con cui è stato autorizzato il Piano Integrato e la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
Considerato che ai sensi dell’art.6 del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti
le entrate finalizzate;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
DECRETA
L’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei fondi relativi al progetto PON come di
seguito specificato:

Sottoazione
10.2.1A
10.2.2A

CODICE_PROGETTO
10.2.1A-FSEPON-TO-2017-88
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-178

‘Totale autorizzato sottoazione’
€ 18.662,40
€ 31.569,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto, e pubblicata all’albo on line
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe

Tito

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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Sottoazione
10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

Codice
identificativo
progetto
10.2.1A-FSEPON-TO2017-88
10.2.1A-FSEPON-TO2017-88
10.2.1A-FSEPON-TO2017-88
10.2.1A-FSEPON-TO2017-88
10.2.1A-FSEPON-TO2017-178
10.2.1A-FSEPON-TO2017-178
10.2.1A-FSEPON-TO2017-178

Titolo modulo
Traccia di me a Collodi

‘Importo
Modulo’
€ 4.665,60

Traccia di me a Munari

€ 4.665,60

Traccia di me a Rodari

€ 4.665,60

Traccia di me a Villa
Martinez
Italiano per stranieri

€ 4.665,60

Io parlo e scrivo italiano

€ 11.223,00

Io conto

€ 11.223,00

autorizzato

€ 9.123,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione,tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto:avvisi,bandi,pubblicità , ecc.. saranno tempestivamente affissi e
visibili sul sito della scuola all’indirizzo. www.istitutocomprensivocalenzano.gov.it nell’apposita area “PON 20142020” visibile in home page.
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità,trasparenza e
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe

Tito

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

