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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID\1953 del 21.02.2017 - Avviso pubblico 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
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e novi linguaggi, ecc.);

VISTO la nota prot. n. prot n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 avente per oggetto:
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 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); Autorizzazione e
finanziamento del progetto presentato da questo Istituto, Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1953 del 21.02.2017
codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58 Titolo  progetto:
Cerreto’s got talent;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 57 del 30.01.2018 di accettazione e acquisizione in
bilancio del progetto autorizzato e finanziato;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 30.01.2018 di modifica del Programma
Annuale 2018 e inserimento del progetto codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-MA-
2017-58 Titolo progetto: Cerreto’s got talent;

ATTESTA

la copertura finanziaria, nella misura di Euro 39.174,00, del progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58, per la
realizzazione dei progetti per il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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.) Titolo del progetto: Cerreto’s got talent
ENTRATE Aggregato -
voce 04 | 01

Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche -
Finanziamenti UE

SPESE Aggregato - voce P34 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-58– Cerreto’s got talent

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE S.G.A.

Adelaide Chiucchi
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