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Valdobbiadene, 7 marzo 2018 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto:   Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base 
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  

 

Formale assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-
FSEPON-VE-2017-40 “Essere per fare” - CUP I54C17000200007.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” emanato dal MIUR nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTO il progetto  “Essere per fare” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 
6391 del 18/05/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/209 del 10/01/2018; 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 

14/12/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 12/02/2018 relativa all’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 2018 

delle entrate e delle spese previste per il citato progetto; 
 

DISPONE 

la formale assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FSEPON: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40 

Solide fondamenta per un solido futuro € 5.082,00 

€ 40.656,00 

Probabilmente ce la farò! € 5.082,00 

La metamorfosi dei linguaggi: dal testo alla scena € 5.082,00 

Communication in context: promoting the territory € 10.164,00 

Piano piano prendo la parola: percorsi di italiano 
L2 per vivere insieme 

€ 5.082,00 

Scrivere per scoprire € 5.082,00 

Colture vegetali in vitro  € 5.082,00 

 
L’importo complessivo autorizzato per il progetto pari ad € 40.656,00 sarà iscritto integralmente nel Modello A del 

Programma Annuale nelle ENTRATE nell’Aggregato 04/01-Unione Europea (Fondi vincolati) e nelle USCITE nel 
progetto P26 denominato PROGETTO FSEPON MIGLIORAMENTO COMPETENZE DI BASE "ESSERE PER FARE" 
10.2.2A-FSEPON-VE-2017-40. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to  Paolo Rigo 




