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  Atti 

Al sito Internet della Scuola – Albo on line 
             www.icbuonarroticorsico.gov.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO        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. 

 
VISTO        il progetto “Competenze di Base” presentato da questo Istituto a seguito dell’'Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base. 
     
VISTA        la comunicazione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 , Dipartimento per la   
                   Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione    
                   Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali    

                   per l’istruzione e per l’innovazione digitale Uff. IV, di formale  autorizzazione all’avvio     

                   delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi      del progetto 
                   “Competenze di Base” identificato con il codice - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159. 
 

DECRETA 
 

- L’Iscrizione formale, nel  Programma Annuale 2018, del progetto PON 2014-2020 “competenza di 
Base”, Identificato con codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159; 

- l’assunzione formale a bilancio - Programma Annuale per l’esercizio 2018 - dei fondi relativi al 
progetto PON identificato con il codice - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159: 
 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Totale autorizzato Sottoazione” 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159 € 27.739,50 

Elenco moduli: 

Sottoazione  Codice identificativo progetto Titolo modulo  Importo 
autorizzato 
Modulo  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159 Stare insieme, stare in scena € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159 Parlando s’impara € 5.011,50 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159 Coding together € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159 L'orto a scuola € 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-159 Travelling around the world with 
English 

€ 5.682,00 
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