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Prot. n. 629/A06d                 Cortemaggiore, 01.03.2018    

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Formale assunzione a 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 10.2.2. 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 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A -FSEPON-EM-2017-131    

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Vista  l'Avviso pubblico prot.1953 del 21.02.2017 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 10.2.2. 

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 

Considerato  che con nota autorizzativa prot. AOODGEFID/196 del 10.01.2018 è pervenuta 
l’autorizzazione di cui al progetto in oggetto che assegna a questo Istituto 
Comprensivo la somma di euro   44.856,00 
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Considerato  che tale finanziamento è già stato inserito nel programma Annuale 2018 approvato 
dal consiglio di Istituto in data 25 gennaio 2018 

 
 

DISPONE 

La  conferma della formale assunzione a  a bilancio E.F 2018 del finanziamento relativo al seguente 

progetto PON/FSE per un importo di € 44.856,00  

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

inserito in 

P.A. 2018 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 
10.2.2A -FSEPON-EM-

2017-131 
Nessuno indietro € 44.856,00 € 44.856,00 

 

Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE nell’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti” – Voce 01 

“Unione Europea” – Sottovoce 04  del Programma annuale 2018 nel Progetto P8 - 10.2.2A -

FSEPON-EM-2017-131– COMPETENZE DI BASE– nel quale troveranno imputazione le spese 

sostenute per la realizzazione del progetto medesimo. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Antonietta Stellati 


