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Brembate, 27/07/2018

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO Fondi Strutturali Europei –
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 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il testo del PON “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 il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 “ Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota MIUR prot. n 38439 del 29/11/2017 con la quale sono state comunicate
le graduatorie definitive dei progetti relativi all’avviso AOODGEFID prot. 1953
del 21/02/2017;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale il Miur ha
comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione al progetto con un
finanziamento pari a € 46774,00;
VISTA la delibera n. 38 del Collegio dei docenti del 26/04/2018 con la quale è stata
approvata la candidatura al PON di cui all’avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
VISTA la delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 26/04/2018 con la quale è stata
approvata la candidatura al PON di cui all’avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017;
Z:\0 PON Competenze di base 1\PON competenze di base\iter documentazione\dichiarazione avvio progetto-PON Competenze di
base 1.docx

VISTA la delibera n. 72 del 26/10/2017 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato
l’aggiornamento del PTOF per l’anno 2017/18;
VISTA l’approvazione del Programma annuale 2017 con delibera n.45 /14-02-2017 del
Consiglio di Istituto;
CONSIDERATA l’assunzione della somma di € € 46774,00 nel Programma annuale del
Bilancio come da decreto dirigenziale di cui al prot.3274 del 27/07/2018;
ACQUISITO il Codice Unico di Progetto relativo a ciascuna sottoazione;

DICHIARA
di dare ufficialmente avvio al progetto per il potenziamento delle competenze di base
degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Brembate, attuando le sottoazioni:
-

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-90 CUP G57I17000160007
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-192 CUP G57I17000150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni
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