
 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. n. 3077/A.40.a                                                                  Catania, 15.05.2018 
 

        Agli atti del progetto 
        All’Albo on line 

                                                                                         Amministrazione trasparente 
 
 
Oggetto: Avviso  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 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 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 A Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base.  Assunzione al P.A. E.F. 2018 
 

Codice progetto Titolo 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 Un bambino…..cento linguaggi 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 Io cittadino competente 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’Avviso  AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 A Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Competenze di base. 
VISTA la nota autorizzativa dell’Autorità di gestione PON,  Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  

VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia  prot. n. 0000319 del 05-01-2018 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 
scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
VISTO IL D.A. n. 895/2001 che recepisce il D.I. n. 44/2001”Regolamento amministrativo-contabile delle 
Istituzioni scolastiche della Regione Siciliana”, 
PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del 24.04.2018; 

 
DECRETA 

 
L’inserimento dei Progetti relativi all’Avviso AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 nel PTOF 
dell’Istituzione scolastica e l’assunzione al Programma Annuale  E.F. 2018 come di seguito riportato: 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA 

Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 
Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 

E. mail: CTIC880006@istruzione.it 
E. mail  certificata: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.gov.it 
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Codice progetto Titolo Importo Uscite 

10.2.1A-FSEPON-SI-2017-116 

AZIONI  SPECIFICHE PER  LA  
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Un 

bambino…..cento 
linguaggi 

€ 15.246,00 Progetto  P18 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-194 
Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 

Io cittadino 
competente 

€ 30.492,00 Progetto  P 19 

 Totale € 45.738,00  

 

Tali somme  risultano  iscritte  nelle ENTRATE- Modello A, aggregato 04 “Finanziamenti da Enti territoriali 
o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputate alla voce 01 – “Finanziamenti U.E.” del Programma Annuale  
E.F. 2018  e nei Progetti  n.P18 e n.P19  delle USCITE. 
     
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
                                                                                            Dott.ssa Lucia Lanzafame  
 

 
 
*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del 

CAD nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 
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