Prot. 1610

Gricignano di Aversa, 12/03/2018

Al Dirigente dell’U.A.T.
Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta
Atti- Albo -Sito web dell'Istituto
www.icgricignanodiaversa.gov.it
Oggetto: Disseminazione autorizzazione PON FSE 2014-2020, progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-23 “In Viaggio tra le
culture”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 Febbraio 2017 PON “Per la Scuola Competenze e
ambienti per l'apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) e
successive mm.ii., il cui Programma plurifondo prevede azioni finalizzate al miglioramento del
servizio istruzione;
VISTA la nota MIUR 195 del 10/01/2018 il quale rappresenta la formale autorizzazione all’avvio dell’attività e
determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto di cui all’oggetto.
VISTE le rispettive delibere del Collegio dei docenti verbale n. 88/17 del 03/03/2017 cui il Progetto in oggetto è stato
proposto ed approvato nella relativa progettazione;
VISTA la delibera del C. di I. n. 69/17 del 21/04/2017 di partecipazione relativa al suddetto progetto;
VISTA il D.I. n. 44 del 2001 regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche"
VISTO il decreto dirigenziale in data 14/02/2018, acquisito al prot. 959, di acquisizione della somma del progetto PON
in bilancio nel programma annuale dell’E. F. 2017 per l’importo di € 17.046,00 nell’aggregato 04-voce 01;
VISTE la nota MIUR n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, disposizioni per l’attuazione dei progetti finalizzati dall’avviso
con prot. 195 del 10/01/2018 , e del manuale per la gestione informatizzata dei progetti;
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell'ambito Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, il
seguente progetto:
Identificativo Progetto
Azione
Sotto
Protocollo
Data
Importo
Azione
autorizzato
PON FSE 2014-2020, progetto
10.2.2
10.2.1A
AOODGEFID29/12/2017
€ 17.046,00
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-23
38439
il progetto si compone dei seguenti moduli formativi:
Durata n. ore
Importo autorizzato
Titolo del modulo
€ 5.682,00
Guardare e toccare per conoscere e imparare
€ 5.682,00
Imparo giocando
€ 5.682,00
Esplorare il mondo e raccontarlo
TOTALE EURO € 17.046,00
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Caiazzo (1)
(1)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/9

