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AVVIO DELLE PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347– Competenze di Base

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato
Visto
Vista

Vista
Considerato

Visti

che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 6 del
10 gennaio 2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la nota prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” in data 16/05/2017 candidatura n. 9867110;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/198 del
10/01/2018 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare,
entro il 31 agosto 2019, la sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2AFSEPON-LA-2017-347 pari ad € 41.292,00;
i moduli del progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria, come di seguito dettagliata:
“10.2.2A-FSEPON-LA-2017-347 – Competenze di Base”:

MODULO

IMPORTO

Narra e rifletti
Theatre Lab
M@th Laboratory
Scienze

€ 13.564,00
€ 13.564,00
€ 7.082,00
€ 7.082,00
DETERMINA

L’avvio delle procedure per la realizzazione del progetto formalmente autorizzato con nota MIUR prot. n.

AOODGEFID/198 del 10/01/2018.

ROMA, 21/02/2018

