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                                                                                                                     Calusco d’Adda, 26.01.2018 

 
        

                                                                                                                     Al Consiglio d’Istituto  

      

                                                        All’albo on line - Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto Comprensivo: candidatura n. 42361 del 15.05.2017; 

 

VISTA il provvedimento Prot.n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017  del Dirigente dell’Autorità di 

gestione di approvazione della graduatoria; 

 

Vista  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 avente per 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 – Autorizzazione progetto/i; 

Visto che il progetto è stato finanziato per un importo complessivo di € 44.856,00 
 

DECRETA 

 

l’ iscrizione nel Programma Annuale 2018  delle spese previste per il progetto PON  identificato 

con il codice 10.2.2A come di seguito specificato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017- 348 
348348 

€ 44.856,00 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 “Finanziamenti da 

Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” ed imputato alla Voce 01 “Finanziamenti UE” del 

Programma Annuale 2018. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2018  ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 

 Il presente decreto viene trasmesso in allegato al Programma Annuale 2018 al Consiglio d’Istituto   

per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 
                                                                                       

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Dott.ssa Giovanna Laura Sala     

 
 

 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D Lgs 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


