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Istltuto Comprensivo
"Vivaldi-Muriald o"
Indtrizzo: via Casteldelfino, 24 - LOL47 Torino

Telefono: 01t251965
E-mail : toic879004@istruzione.it - PEC : toic879004@pec.istruzione.it

Sito web: www.vivaldi-murialdo.it - Codice meccanografico: TOIC879004
Codice Fiscale:97718980010 - Codice iPA: istsc toic879004

Torino ,11 105120 1 8

Alla Giunta Esecutiva
Al Consiglio d'Istituto

AII'Albo on Line
Agli Atti

di,{"** i*{*** rtll' G§1..r*,Nrb.*. a

,/n#'"*./*o)rrcxittkror{*/d*"'.Wu:**r**

Prot" n.2356106.43

VISTO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Proglamma 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. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle svolte alla diffusione della cultura d'impresa. Awiso AOODGEFID\Prot. n.

4427 del 0210512017. Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico -
la Nota Prot. n. AOODGEFIDI92S9 del 10/04/2018 si comunica che il progetto presentato da questa

istituzione scolastica è formalmente autorizzato.

DE,CRE,TA

l'assunzione formale a bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale 2018 dei fondi relativi al Progetto P.O.N.
identificato con il codice:

1 0.2.5A-Co mpetenze Trasversali- FSEPON-PI -2017 - 49

Come di seguito specificato:

ll presente decreto viene trasmesso alla Giunta Esecutiva e d'Istituto per la formale presa d'atto e

pubblicato all'albo on line dell'Istituzione scolastica per la I1lASSI

II
,' I lJ.. ... !

',,:PiO
'," {"':,

't .;

. -ìi::

o

n

li
o

rg

tsi

Consi
r diffu

RIGE

alr
ma

DII
f.F

one.

.rl
:l

:t
TUiN' COLASTICO

usto GRASSI

-n,.{;

Sottoazio
ne

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo
'Importo
Autorizzato
Modulof

ta.2.5A | 0 .2. 5 A-F StrPON -Pr-20 1 8 -49 Benvenuto a Torino € 5.682,00
rc.2.54 I 0 .2" 5 A-F SEPON-Pr-2 0 r 8-49 Graffitismo: Nostro Vostro Loro € 5.682100

Totale auto rizzato sottoazione € I 1.364,00


		2018-05-14T10:58:39+0200
	GRSFNC72M16L219G




