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Prot. e data: vedi segnatura 

 

 
Oggetto: Formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo a: 

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.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa 
 
Titolo progetto  Migliorare potenziandoci: yes we want! 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 
CUP   F34C17000380007  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO    il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 112 del Consiglio di Istituto in data 

14/12/2017; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTE  le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: 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.); 

VISTO  l’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 22/03/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 

all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 82 del 06/04/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto 

all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa; 
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VISTO il Piano n. 35595 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - 
Competenze di base in chiave innovativa; 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 
autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 
1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425, 
per un importo complessivo finanziato di € 40.656,00, suddiviso fra i seguenti moduli:  

 
 

 
VISTA  la delibera n. 115 del Consiglio d’Istituto del 19/01/2018, di approvazione dell’assunzione a bilancio 

del finanziamento suddetto, ai fini realizzazione del Progetto “Migliorare potenziandoci: yes we 
want!” - CUP F34C17000380007, 

 
 

DECRETA 
 

la formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 40.656,00, nel Progetto P19 
“FSE PON COMPETENZE-10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425” e l’iscrizione delle relative spese previste, come 
di seguito indicato:  
 

  ENTRATE 
modello A 

    SPESE 
modello A 

  

        

 Aggregato/Voce  importo   scheda progetto  importo 

4 
 

Finanziamenti da Enti Locali o altre 
istituzioni 

       

  

€ 40.656,00 
 

P19 
FSE PON COMPETENZE- 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-425 

 

€ 40.656,00      

 1 Unione Europea        

 
Per il Progetto si predispongono la scheda finanziaria (mod. B) e la scheda sintesi P.O.F. come previsto 
dall’art. 2, c. 6, del D.I. n. 44/2001. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale www.icpontoglio.gov.it – sezione 
PON 2014-2020, dalla data 23/01/2018. 
 
 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 

titolo modulo tipo modulo importo modulo autorizzato 
ITAMICO   italiano per stranieri € 10.164,00 

INVALSIva…mente matematica € 10.164,00 
Breaking walls inglese (secondaria) € 10.164,00 

Flying high! inglese (primaria) € 10.164,00 
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