
 

DESKTOP/PON 2014-2020/LOTTA AL DISAGIO/PROGETTO ISTITUTO/DECRETO DIRIGENTE assunzione a bilancio impegno di spesa 

  

Codice Univoco Ufficio: UFMTSM    codice CUP:   

 

OGGETTO 

Avvio attività PON 2014/2020.  

PON-FSE 2014-2020 - Asse I Azione 10.2.1 e 10.02.2 
 
Codice 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 e Codice 10.2.2A.– Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 VISTA  la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0001953.21-02-

2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2. 

 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto e acquisito del Sistema MIUR con candidatura n. 

42154 ; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con 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 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione 

del progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezioni codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 

 

10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 
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DESKTOP/PON 2014-2020/LOTTA AL DISAGIO/PROGETTO ISTITUTO/DECRETO DIRIGENTE assunzione a bilancio impegno di spesa 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –Autorizzazione progetto 

/i. 

 

VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 08/03/2018 con la quale lo stesso autorizza 

l’assunzione a bilancio del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste 

all’interno del progetto PON autorizzato con la suddetta nota (Codice 10.2.1A-FSEPON-EM-

2017-18 e Codice 10.2.2A. FSEPON-EM-2017-32); 

 

VISTOil decreto di assunzione a bilancio Prot. 882 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al PON 

in oggetto, emesso dal Dirigente Scolastico; 

 

VISTE le norme stabilite dalle linee guida per la realizzazione dei PON 

 

COMUNICA 

 

di avviare in data odierna le attività relative al progetto: 

 
 

 

Sottoazione 

  

CODICE_PROGETTO 

  

'Totale autorizzato sottoazione' 

 

      
         

 10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18  € 15.846,00 
      

 10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32  € 40.174,00 
         

 

  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Antonella Cattani 
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