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Romagnano Sesia, 07 maggio 2018
All’Albo d’Istituto
Al Comune di Romagnano Sesia
Al sito web: http://www.gcurioni.gov.it

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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); 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.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di “Competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista la Delibera del Consiglio d 'lstituto n. 84 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto di “Competenze
di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”;
Vista la candidatura n. 42322 di questa istituzione scolastica del 15.05.2017 e protocollata dall’Autorità di Gestione il
19.05.2017 n. 7662;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
regionali FSE;
Vista la nota prot. n. 0038439 del 29.12.2017 relativa alla approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali
con posizione n. 162 punteggio 55,83;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n.
207;
Visto il Regolamento d’istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di
Istituto.
INFORMA
Che questa Istituzione scolastica con Circolare prot. n. 0000472 del 29.01.2018 è stata AUTORIZZATA al seguente
progetto “Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” PON/FSE:
sottoazione

Codice identificativo
progetto

10.2.1A

10.2.1A-FSEPON-PI2017-47

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-PI2017-91

Totale
autorizzato
progetto
€ 11.364,00
€ 43.056,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39
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