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Agli atti   

Ai membri del Consiglio di Circolo 

Al sito web  

 

 
 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 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 – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  

  

Vista la nota MIUR AOODGEFID/38459 del 29/12/2017  con cui  i progetti in oggetto sono stati formalmente  

autorizzati all'avvio delle attività  e fissato i termini dell’ammissibilità della spesa;   

 

Vista la lettera del MIUR  indirizzata alla Direzione Didattica “Villaggio Girasole” Corciano  prot. n. 

AOODGEFID/208 del 10/1/2018  con la quale si specificavano gli importi autorizzati   a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- ; 

 

Considerato che ai sensi dell’ art.6 c.4del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 

Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;   

 

DECRETA  

 

1'assunzione formale al programma annuale e 1'inserimento nel Programma Annuale per 1'esercizio  2018 dei fondi 
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relativi al progetto PON  identificato con i codici  come di seguito specificati:  

 Codice identificativo progetto: 10.2.1.A3-FSEPON-UM-2017-35  

 

Codice identificativo progetto: 10.2.1.A3-FSEPON-UM-2017-65  

 

L’importo complessivo dei progetti, come da nota  AOODGEFID/208 del 10/1/2018, è di € 61.902,00  come 

indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione CODICE_PROGETTO 'Totale autorizzato sottoazione' 

 

10.2.1A   
 

  
10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 

 

€ 17.046,00 

 

10.2.2A   
 

  
10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 

 

€ 44.856,00 

 

     

Il presente decreto viene  trasmesso al Consiglio di Circolo  per la formale presa d'atto e pubblicato  all’ albo on line 

della Direzione Didattica di Corciano  per la massima diffusione.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Pierpaolo Pellegrino 

        (Firmato digitalmente dal D.S.) 
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