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Assunzione PTOF d’Istituto del progetto relativo ai  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. Azione 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 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-16 

CUP: I67I17000670007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

Visto  l'Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 " 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 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc). Competenze di base; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

Visto il provvedimento del Dirigente  dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\prot. n.38439  del 

29.12.2017  in cui formalmente autorizza il progetto; 

Vista  la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/202 de1 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;   

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

       Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 Accertato che l’iniziativa è coerente con il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto; 

 Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale vigente ed è 

finanziata tramite i fondi FSE/FESR  

Vista la delibera del Collegio dei docenti  n. 144  del 29/06/2018 verbale n. 10 relativa all’autorizzazione e 

l’avvio del progetto PON prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base; 

Visto il  decreto   n. 375  del 29.11.2018 relativa all’autorizzazione e l’avvio del progetto PON prot. n. 1953 

del 21/02/2017 - Competenze di base; 
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Visto il proprio  decreto  n. 304 del 16/01/2018 con cui  è stato approvato il  Programma Annuale relativo 

all’E.F. 2018; 

Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 0008803 VI.2 del 11/12/2018 di assunzione in bilancio  del 

finanziamento relativo al  progetto FESR/PON, ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.I. 44/2001; 

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 380 del  11/12/2018 relativo all’assunzione nel Programma 

Annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 42.350,00; 

 

DECRETA 

che il Progetto indicato nelle premesse è stato inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente 

con delibera n. 78 del Collegio dei docenti del 23 novembre 2018. 

Il PTOF – anni scolastici 2019/22 -  aggiornamento e adozione è stato approvato con decreto n. 377 del 

30/11/2018   dal Commissario Straordinario facente funzioni  del Consiglio di Istituto.  

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 

Scolastica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA GIOVANNA FANTETTI 
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