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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 3 “San Paolo”
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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Dichiarazione di avvio del progetto identificato dal codice 10.2.1A-FSEPONUM-2017-38, autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 e
nota Prot. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018.
CUP: E94C17000200007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto Intermininisterale 1 febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
Visto il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti nel verbale n°6 del
15.05.2017 e approvato dal Consiglio d’Istituto verbale n° 19 del 11.04.2017 ( delibera preventiva
sui progetti PON ai quali il Collegio avesse deliberato di aderire anche succesivamente ;
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1
– Azioni per la scuola dell’infanzia;
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/208 del 10 gennaio 2018 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale” “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017
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“per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 – Azioni per la scuola
dell’infanzia. Autorizzazione progetto che si riassume

Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo
M2 “NOW, YOU DO IT”

10.2.1.A

10.2.1A-FSEPONUM-2017-38
Educare al futuro

M1 “NOW, YOU DO IT”
M3 “ARTISTICAMENTE”

Importo
autorizzato
Modulo

Totale
autorizzato
progetto

€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
TOT

€ 17.046,00

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DICHIARA
Che l’avvio del progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-38_ Educare al futuro è avvenuto in data
odierna.
Il progetto consiste nel rafforzamento delle competenze in diversi settori disciplinari prevedendo
la realizzazione dei seguenti moduli: M2 Now You Do It; M1 Now You Do It; M3 Artisticamente.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del
cd Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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