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Vado Ligure, 04/07/2018 
   

 
 

 Al Consiglio di Istituto 
                         Al DSGA 

                            All'Albo online 
   
 
 
Oggetto:  Programma Operativo Nazionale “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.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base  

 
VISTO che l'istituto comprensivo di Vado Ligure  – codice meccanografico SVIC810009 
  è stato autorizzato,  dall’autorità di Gestione con provvedimento AOODGEFID  prot. 

38439 del 29/12/2017 e comunicato con prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 e 
pervenuto al nostro istituto e protocollato il 30/01/2018 n. 908/G10; 

ACCERTATO che per la realizzazione del progetto autorizzato è prevista una specifica 
assegnazione finanziaria; 

TENUTO CONTO delle “Linee Guida” e delle norme per la realizzazione degli interventi 
PON FSE – Programmazione 2014/2020 ; 

ACCERTATO che è stato acquisito  nel Programma annuale A. F. 2018 il finanziamento 
disposto dal M. I. U. R. per la realizzazione di quanto previsto dal progetto approvato con 
delibera n.112 del 12/02/2018 del Consiglio d’Istituto; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Autorizza e dispone 
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Art. 1 
Attivazione e la realizzazione del seguente piano costituito da progetti definiti dal seguenti 
codice: 10.2.1A-FESRPON-LI-2017-12. 
            10.2.2A-FESRPON-LI-2017-28 
Art. 2 
Il Progetto è stato inserito nel POF dal Collegio dei Docenti; 
 
Art. 3 
I finanziamenti vengono autorizzati e sono stati  inseriti nel modello A delle Entrate del 
programma annuale 2018 aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre 
Istituzioni Pubbliche“e imputati alla voce 01 “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati). 
 
Art. 4 
Le spese previste risulteranno inserite nelle Uscite del modello A, con relativa scheda 
illustrativa (mod. B) agli aggregati “P9” – “P10” come da Delibera n.112 del 12/02/2018 del 
Consiglio d’Istituto 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Maria laura Tasso 
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