Istituto Comprensivo di Mozzate
Viale Libertà, 3 – 22076 Mozzate (CO) - tel. 0331 831491
codice meccanografico COIC83400P -c.f. 80017540131

email: COIC83400P@istruzione.it – COIC83400P@pec.istruzione.it

Prot. n. 1824/A.9.o.
Mozzate, 16/04/2018
Al Sito web
Agli Atti
Oggetto: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale
2018 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso Prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Programmazione 2014-2020
Autorizzazione Prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018;
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-89.
CUP: G45B18000160007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Viste
Vista
Vista

Vista

Il Programma Operativo Nazionale: “Per la Scuola Competenze e ambienti per
l’apprendimento approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014,
modificata con Decisione C(2017) n. 8856 del 18.12.2017 e cofinanziato con il Fondo
Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 'Progetti per il 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.);
le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020 – Prot. n. 1498 del 09/02/2018;
la trasmissione, attraverso la piattaforma SIF 2020 GPU, della nostra candidatura n. 34668
del 11/05/2017 'COMPETENZA UGUALE AUTONOMIA';
la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 inviata all'USR della
Lombardia con la Lista Beneficiari Progetti Autorizzati, importo autorizzato all'I.C. Mozzate
€ 49.938,00, di cui € 38.574,00 per Competenze di base in chiave innovativa - scuola
Secondaria di 1° grado;
la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale si
autorizza l’I.C. Mozzate di Mozzate ad attuare il Progetto per il potenziamento delle

Istituto Comprensivo di Mozzate
Viale Libertà, 3 – 22076 Mozzate (CO) - tel. 0331 831491
codice meccanografico COIC83400P -c.f. 80017540131

email: COIC83400P@istruzione.it – COIC83400P@pec.istruzione.it

Visto
Considerato
Visto
Visto
Rilevata

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa, codice progetto
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-89;
le linee programmatiche del PTOF a.s. 2016/19;
che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.120
del 30 gennaio 2018;
il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare
riferimento all’articolo 6, comma 4;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma
Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON
contraddistinto dal codice identificativo;
DISPONE

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del
Programma Annuale 2018, prevedendo il seguente Progetto 'P21 – 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-89
- Competenze di base in chiave innovativa - scuola secondaria di 1° grado':
Codice identificativo progetto

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-43

Nome progetto

'COMPETENZA UGUALE
AUTONOMIA'
TOTALE

Somma autorizzata
€ 38.574,00
€ 38.574,00

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a modificare nel Programma
Annuale 2018 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON.
3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6
del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001.
In allegato il mod. F (modifica al programma annuale) predisposto con la coadiuzione del Direttore
s.g.a. e n. 1 mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) P 21 predisposta dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi su indicazione di questo ufficio.
Il Dirigente Scolastico
Laura Mauri

