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      Atti 

   All'Albo on line 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto   
 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.).  Competenze di base – 
 
 
Vista     la Nota autorizzativa M.IU.R. prot. n°  AOODGEFID/203  del 10/01/2018  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 (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  Competenze di base 

 
DECRETA 

L'iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni finanziari connessi al piano integrato degli interventi 
—Programma Operativo Nazionale "“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 con FESR annualità 2014/2020, come da tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo modulo 
autorizzato 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-51  

Leggo, scrivo: dunque, sono 
consapevole  

€ 10.764,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-51  

Analizzo, interpreto, risolvo  € 10.764,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-51  

Dal mondo degli atomi alle 
macromolecole della vita: 
comprendere, sperimentare, 
progettare  

€ 10.764,00  

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-51  

It's okay  € 10.764,00  

  
 firmato digitalmente 
 Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Mauro Verzeroli) 
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