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All’Albo
Agli Atti
Al Consiglio di Istituto

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
ISCRIZIONE A BILANCIO SOMME ASSEGNATE.
Cup C14C17000280007
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTA

l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base
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.);
la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 04/04/2017;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 04/04/2017 ;
il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\Prot.
38439 del 29/12/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie relative ai
progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 07/11/2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 04/04/2017 relativa alla approvazione
della candidatura al PON;
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VISTA

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
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la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 di autorizzazione del
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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base ;
la nota prot. n. AOODGEFID/1558 del 13.01.2016 “Linee Guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiore alla
soglia comunitaria” come aggiornata con prot. N. AOODGEFID/31732 del
25/07/2017;
l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul pon “per la scuola” 2014-2020
prot. N. 950 del 31/01/2017
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018;
il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 07/11/2018;
la attestazione della copertura finanziaria come da scheda finanziaria del progetto di
cui trattasi;
l'art. 2 comma 3 e l’art. 6 comma 4 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;
DECRETA

di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2018

ENTRATE
PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA
04|01 UNIONE
EUROPEA

0,00

0,00

41.979,60

41.979,60

41.979,60

SPESE
PREVISIONE MODIFICHE MODIFICA PREVISIONE
Aggr./Voce/Sottovoce INIZIALE PRECEDENTI ATTUALE DEFINITIVA
P31
10.2.2A-FSEPON-PI2017-231

0,00

0,00

41.979,60

41.979,60
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Vallino, PhD

