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Programma Operativo Nrzionate
e ambienti per
I'apprendimento,, FStr - FESR
PROGRÀ.MMA 201 4/2020

"Per la Scuola - Competenze

All'albo ?retorio
Amministrazione trasparcDte
Agli atti
Al sito web
GUP c67117000260007 codicè identificativo progetto l0,2.2A"FsEpoN"st-2018-206 consapevorezza
Europea
cuP c67117000250007 codice identificativo progètto lo.2.3B-FsEpoN-sr-20r8-184 Lessico Eurooeo

Oggetto: CITTADINANZA EUROPEA Assurzione in bilancio
-finanziamento Fondi
Struttumli Europei - Prcgtarffna Operativo Nazionale ..per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse
Istruzione - Fondo Sociale EuroDe; GSEì _Obiettivo
"Miglioramento
specifico I0.2 delle competenze chiave degli allievi.' - Azione 10.2.3 j.Azioni
diirÍemazioí lizzMione dei sistemi educativi e mobilita (percorsi di apprendimento linguistico in
alti Paesi, azioni di potenziamento linguistico)',. Awiso pubblico AOóbGEFID\3504 del
3l/3D017 per ilPotenziamento della Cittadinanza euroDea

-

I

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo

30 marzo 2001, 165 recante ,,Norme generali sull,ordinamento del

ìavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche,';

Visto il DPR 275199, concemente noÍne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ;
Visto il Deqeto lnteministeriale 1 febbraio 2001 n 44, concemente ., Regolamenro concemenre
Ie

Istuzioni generali sulla gestione amministÉtivo

-

contabile dele istituzioni scolaitiche ,,:

vista

la delibera del

collegio dei Docenti

consiglio d,rstituto con re quari è stata autodzzata
la ptesentazione del progetto di cui all,Awiso - pro$aflma
Operativo Nazionale ,,per la
scuol4 competenze e ambienti per l'appren dimento', 2014-2020.Asse
I lstnuione _
e del

-

Fondo Sociale Eruopeo (FSE) -Obiettivo specifico _ 10.2 _ ,,Miglioramento
delle
competenze chiave degli allievi,,_ Azione 10.2.5Azioni volte
allo sviluDDo delle
competerlze tÉsversali.

vISTI i Regolamenti (JE) n" r303/2013 recanti disposizioni comùni sui Fondi strùthuali
e di
investimento eu.ropei e il Regolamento (UE) n" 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di
sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (uE) n. 1304/2013 relativo
al !ondo sociare
Euopeo (FSE);

VISTA

la delibera DEGLI OO.CCcon le qùali è stata approvata la presentazione
delle caîdidature da

pafe

della scuola relativa aiprogetti pON FSE 2014_2020;

VISTO il Piano Triennale Offefa Fomativa 2016/2019

:,

TENUTO CONTO dei criteri stabiliîi dalte detibere degli OO.CC.;

DISPONE

la formale assunzione a bilancio 2019, in entmta modello A: aggregato
04

_,Fina'iamenti

tenitoriali o da alfte Istituzioni pubbliche", - Fondi shutturari Euopei proglamma
operativo
Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambienti per l,appreùdimento,, 2014_
2020 per come di seguito
definito .
da enti

cuP

c67117000260007

coDIcE IpEI'ÌTIFTCATM pRocETTO
SOTTO

AZIONE

TITOLO

AZIONE
10.2.2A
Competenze
di base

10.2.2A_FSEPON_SÌ_2018_206

PROGETTO
10.2.2 Azion di
integrazione e
potenziamento delle
aree disciplinari
base

TOTALE
AUTORIZZATO

Consapevolexx,a

Eutopea

di

aúícoldto neí seguenti n oduli:
IMPORTO

TITOLO MODIJLO

1. Studiare I'Europa
2, I diritti del cittadino

AUTORJZZATO

MODULO
€ s.682,00
€ 5.682,00

eruopeo

T0TALE IMpoRTo

AUToRtzz,{To

€ 11,364,00

€ 11.364,00

cuP

c67117000250007
CODICE IDENTIFICATTVO PROGETTO

10.2.38
Potenziamento
llinguistico e CLIL

1

0.2.38-FSEPON-St_2018_1 84

10.2.3 Azioni di
ilúerrrazionalizzaziorre
dei sistemi educativi e

c 21.528,00

mobiÌità
arîícolato neí seguenti moduli:

TITOLO MODULO

IMPORTO
,{UTORIZZATO
MODULO

J.
2.

TOGETHER
I THINK

TOTALE IMPORTOAUTORIZZATO

e t0.164,00
c t0.764,00
€ 21.528,00

I

predetti finanziamenti saraùÌo iscritti nelle ENTRATE _ modello A,
aggegato 04 _ 0l
"Finanziamenti da enti teÍitoriali o da altre pubbliche istituzioni e imputatl
alla voce
Finanziamenti UE - "Finanziamenti UE" (Fondi vincolati) del programma
Amuate 2018 €
pubblicato nel sito web www.istitulocomprensivomarcon icata.it
di questa istituzione scorastica
per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Maurilio lombardo
digitalmente
Maurilio Firmato
da Maurilio Lombardo
2018.09.13
Lombardo Data:
13:25:17 +02'00'

