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Agli atti 

Al Sito Web Area PON 

 

OGGETTO: Dichiarazione di assunzione a bilancio e avvio attività progetto PON 2014-2020 –  

 FSE – Competenze di Base  “Comunicare nella società della comunicazione” 5 moduli 

 Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195 

 CUP: B75B17000190007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, Competenze di base – “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.);  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10.01.2018 con la quale il MIUR ha comunicato 

a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, per la realizzazione del 

progetto “Comunicare nella società della comunicazione”; 

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 7/02/2018 di inserimento del Progetto P25 “PON 

2014-2020 progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195” a seguito autorizzazione del progetto     

 Competenze di Base “Comunicare nella società della comunicazione” prot. n. 

AOODGEFID/209 del 10.01.2018, e di modifica al programma annuale e.f. 2018; 

 

DICHIARA 

 che in data 07/02/2018 con delibera n. 7 del Consiglio si istituto è stato assunto al bilancio E.F. 

2018 il finanziamento relativo al progetto FSE 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-195 
Competenze di Base – “Comunicare nella 

società della comunicazione” – n. 5 moduli 
€ 40.656,00 

 

a cui in data 07/02/2018  è stato assegnato il Cup B75B17000190007. 

 

 che l’avvio del progetto è avvenuto in data 07 febbraio 2018.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Gaudio  
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