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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Fondi Strutturali Europci
Programma Operativo Nazionale "Per la scuoÌa compctcnze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
Awiso pubblico, prot. n . \953 del2ll02l201'/ Asse I - tstruzionc Fondo Sociale Europea (FSE) Obietrivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competcrzc chiavc degli allievi, anche mcdiante il supporto dello
svilwpo delle capacità di docenti, formatori e staflì Azione 10.2.2 Azioni di iùtegrazione e potenziamento
delle aree disciplinarì di base (lingua italiana, lingùc straniere, matematica, scienzc, nuove tecnologìe e nuovi
linguaggi ccc.)

In riledmento alle disposizionj ed istruzioni per 1'attuazionc de1le iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 e ai sensi dcl Regolamento Europeo (CE) n. 1303/2013 relative alle azioni ìnformative e
pubblicitarie in ordine agli interventi attuati con i F.S.E.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'awiso pubbÌico prot. 1953 del 21.02.2017, emanato nell'ambjto del p.O.N. pludlondo ,,per la
scuola competcnze e ambicnti per Ì'apprcndimento", finalizzato al migliommento del senizio istruzione.
Obiettivo spccifico 10.2 e Azione 10.2.2 volti alla quaÌificazione dell'offerta di isilùzione e lomaziooe
Tecnica e Professionalc

yISTA la nota di autorizzazione Ministcriale prot. A00DGEFID/207

de1 10.01.2018.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'arr. 6, co.4 del D.L n.44 del 0l/02/2001, compeiono al Dirigente
Scolastico le variazioni al programma annuale consegnenti ad entrate finalizzate.

DISPONE

La lomale assunzione

a

bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetio FSE:

etto/sottoazione
Codice identifi cativo progeft o

10.2.2A

Titolo modulo

Manqiars 1e oarole
Manaiars le parote L2
Morsi senza rimorsi
10.2

l3

2a

"Cibo per
Importo
aùtarizzato
modulo
€ 7.082,00
€ 7.082,00

ta

merte '

Totale autorizz. Prog.

€ 7.082.00

FSEPON TO-2017-

39.6S2.00

S.O.S. ambiente
Elementi di valùtazione
Sì la Dresto a dire C.LB.O

€ 7.082 00
€ s.682.00
€ 5682.00
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