ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180 - Fax 0734 659336
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445
Sito web www.icspetritoli.it – E-mail istituzionale apic82700q@istruzione.it
E-mail: iscpetritoli@alice.it – PEC apic82700q@pec.istruzione.it

Prot.n. 1044 / C14g

Petritoli lì, 10/03/2018
Agli Atti
All’Albo
Al sito web

OGGETTO: Assunzione nel programma annuale esercizio finanziario 2018 codice Progetto 10.2.2A -FSEPON-MA2017-33 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo nazionale “Per la Scuola, Competenze e ambienti
perl’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 prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.
Competenze di base.
CUP: B95B17000320007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 di cui all’oggetto;
VISTO la candidatura n. 40021 del 21/02/2017;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-38439 del 29/12/17 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti
ammissibili al finanziamento;
VISTA la nota del MIUR prot 38460 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei progetti autorizzati al
finanziamento;
VISTA la lettera di autorizzazione prot.n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale si è autorizzato questo Istituto alla
realizzazione del progetto Codice10.2.2A-FSEPON-MA- 2017-33
RECEPITE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 20142020;
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale 2018;
ACCERTATO che è stata iscritta nel Programma annuale 2018 la somma assegnata pari ad € 27.128,00 Codice10.2.2AFSEPON-MA- 2017-33
DISPONE
La formale assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2018 del finanziamento di € 27.128,00 ai fini della realizzazione de
progetto Codice10.2.2A-FSEPON-MA- 2017-33. Il finanziamento viene iscritto in entrata nell’Aggregato 04 Voce 01 –
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – Unione Europea ed in uscita alla voce P 62 - 10.2.2A- FSEPONMA- 2017-33.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Andreina Mircoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

