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Oggetto: ASSUNZIONE PTOF d’Istituto del Progetto PON-FSE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a
edizione”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.1 – Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea) -Sottoazione 10.2.1A Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e
al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A Competenze di base.

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-137
Titolo Progetto: Impara l'ARTE e mettila da pARTE
CUP: G48H18000290007
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-263
Titolo Progetto: Solide Basi
CUP: G48H18000300007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione”.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azioni 10.2.1 – Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività
corporea) -Sotto-azione 10.2.1A Azioni 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.)
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo - Sotto-azione 10.2.2A
Competenze di base.
1

Vista

la delibera n. 2 del Collego dei Docenti del 07 maggio 2018 e la delibera n. 2 del Consiglio
d’istituto del 07 maggio 2018 2018 di adesione al progetto PON in oggetto;

Visto

l’inoltro dei Progetti “Impara l’ARTE e mettila da Parte” e “Solide Basi”, protocollati con
n. 18343 dall’ADG;

Vista

la nota prot. AOODGEFID-22747 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
complessivo di € 15.246,00 per il Progetto “Impara l’ARTE e mettila da Parte” e di €
40.656,00 per il Progetto “Solide Basi”, per un totale di € 55.902,00;

Viste

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

Vista

la delibera n. 16 del Collegio dei Docenti del 02 settembre 2019 e la delibera n. 10 del
Consiglio d’Istituto del 17 settembre 2019;

DECRETA

l’ inserimento formale nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del progetto relativo al 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. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4396 del 9 marzo 2018 per il potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - seconda edizione.
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione
Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla VAGLIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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