
 

 

 

Prot.   2665 /06/03        Torino,08/06/2018 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto:Decreto di assunzione in bilancio relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 
2020.: 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.  10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 
CUP: C17I18000110007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti programma operativo Nazionale  
Plurifondo “ Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse I - 
Istruzione –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Potenziamento 
delle aree disciplinari di base ( lingua Italiana, lingue straniere,matematica,scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi. Azione 10.2.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi; 

 
VISTE   le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione   

dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo   
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 
2020 

VISTA  La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco  
dei progetti autorizzati per la regione Piemonte; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 
 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTO   l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 
 



VISTA  il Programma Annuale 2018; 

 

DECRETA 

 

La formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2018 dei finanziamenti relativi al seguente progetto 

 Potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua Italiana, 
 lingue straniere,matematica,scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi. Azione 10.2.2 –  
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID/203 del 
10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-PI-2017-157 POTENZIAMENTO 
AREE DISCIPLINARI 

€ 40.656,00 

 

 I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

Progetto / Sottoazione: 10.2.2° 

 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice Identificativo Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

AOODGEFID/203  
del  10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-157 

La realtà e il modello: 
scienza e arte 

€. 10.164,00 

AOODGEFID/203 
del 10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-157 

La realtà e il 
modello:matematica e 
scienze  

€. 10.164,00 

AOODGEFID/203  
del  10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-157 

Apprendere le lingue 
straniere nella società della 
conoscenza: livelli 
Waystage e Threshold 

€. 10.164,00 

AOODGEFID/203 
del 10/01/2018 

10.2.2A-FSEPON-PI-
2017-157 

Studiare con metodo €. 10.164,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04-Finaziamenti da 

Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 – Finanziamenti UE ( Fondi 

Vincolati ) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2018, per un importo di € 40.656,00 

l presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi 

nella primaseduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione.  

 

 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Chiara Alpestre) 

 


