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trasmesso alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'lstituto per la formale presa d'atto
massima diffusione
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VISTO

VISTA

Torino , 2210112018

Alla Giunta Esecutiva
AI Consiglio d'Istituto

All'AIbo on Line
Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 italiafia,lingue straniere, matematica, sciefize, nuove tecnologie e

nuovi linguaggi, ecc.). Awiso AOODGEFID\FroI. n. 1953 del2l/0212017. Competenze di base -
la Nota Prot. n. AOODGEF'ID/203 del 10/01/2018 si comunica che il progetto presentato da questa

istituzione scolastica è formalmente attorizzato.

I'assunzione formale a bilancio

DECRETA

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

Come di seguito speciflcato:

Il presente decreto viene
pubblicato all'albo on line

Sottoa zion
e

Codice identificativo
progetto

Titolo Modulo
'Importo
Autorizzato
Modulor

ta.2.2A t0 .2.24 - FSEPON-Pr-2O t7 -60 Dal testo alla scena € 5.682,04
10.2.24 I a .2.24 -FSEPON -Pr-20 t7 -60 Enelish course: a ticket for Europe € 5.682,00
t0.2.24 rc .2. 2A -FSEPON -Pr-20 n -60 Let's speak english € 5.682,00
t0.2.24 I A .2.24-FSEPON -Pr-20 t7 -60 Matem atica.....mente € 5.682,00
T0.2.24 1 0 .2.2A-F SEPON -Pr-20 t7 -60 Giocando con l numen € 5.682104
t0.2.24 ta .2. 2A-FSEPON-Pr-20 17 -60 Fantasticando.... con la matematica € 5.682100
10.2.24 l0 .2.2A-F SEPON -Pt-20 t7 -60 Nel mondo della matemasta dei bambini € 5.682,40
10.2.24 1 0 .2.24-FSEPON-Pr-20 t] -60 Ultime notizie € 5.082,00

Totale a uto rizzato sottoazione € 44.856,00

w

dell' Istituzione scolastic
§eJ

ugusto GRASSI

Bilancio
Macchina da scrivere
Pubblicato in data 09/02/2018 ore 10:00
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