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Prot. (vedasi segnatura)
Al Consiglio d’Istituto
All’Albo
Agli Atti
Pisa, 12 febbraio 2018
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare MIUR AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 rivolta alle istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base recante in 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: competenze di base.”
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29 dicembre 2017 con la quale si comunicava la graduatoria
dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/38457 del 29 dicembre 2017 con la quale è stato comunicato all’USR
di competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;
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Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-94

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione del progetto 10.2.2AFSEPON-TO-2017-94 e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico MIUR AOODGEFID/1953 del 21
febbraio 2017 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso: competenze di base.”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001,
n.44, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate
finalizzate;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 del
finanziamento relativo al seguente progetto FSE, sottoazione 10.2.1A:

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato Totale autorizzato
modulo

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-94 Imparare ad imparare (Matematica)
CUP J55B17000100007

progetto

€ 5.082,00

Matematica d’ogni giorno

€ 5.082,00

Imparare ad imparare (Italiano)

€ 5.082,00

Con(testo)

€ 5.082,00

Matematica dappertutto

€ 4.873,80

English for life (B1)

€ 5.082,00

Pratichiamo le lingue straniere

€ 5.082,00

English for life (B2)

€ 9.539,40

€ 44.905,20

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
firmato digitalmente
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