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Saronno, 12 ottobre 2018 

 

Prot.  N. 2961/IV.5 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti  

               10.2.1A-FSEPON-LO-2017-171 - CUP: H77I17000690007 

  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-401 - CUP: H77I17000700007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 – “Fondi Strutturali Europei –    

            Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  

            l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  - "Avviso    

            pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto    

            dell'offerta formativa"; 

Vista  la comunicazione  prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 relativo all’autorizzazione 

dei piani di interventi e prime disposizioni attuative per le istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento nella Regione Lombardia; 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 19.945,20 inerente al progetto, codice 

identificativo 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-171,  proposto da questa istituzione scolastica; 

Vista   la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018, con la quale è stato trasmesso il    

            provvedimento di conferma del finanziamento di € 44.905,20 inerente al progetto, codice    

            identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-401,  proposto da questa istituzione scolastica; 

Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate  

                        Finalizzate; 

 

DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo ai seguenti progetti, relativi 

alle azioni specifiche per la scuola dell'infanzia e agli interventi per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa: 
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PROGETTO PON FSE "Mamma, io voglio andare a scuola!" 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo totale 

autorizzato progetto 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON –LO–2017–171 

 

Mamma, io voglio 

andare a scuola! 

 

€ 19.945,20 

 

 

PROGETTO PON FSE "La scuola che mi piace" 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 

Importo totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 

 

10.2.2A-FSEPON –LO–2017–401 

 

 

La scuola che mi piace 

 

€ 44.905,20 

 

                                                               

                                            

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

 

 


