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Istituto di Istruzione Superiore 

Tecnico Professionale - Spoleto 

Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Agli Atti 
All’Albo di Istituto 

                  

Protocollo: vedi segnatura       Spoleto, 20 febbraio 2018 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-

FSEPON-UM-2017-41 avente CUP B35B17000210007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso pubblico FSE-PON n.1953 del 21/02/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la presentazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa, di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.2 del Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014/2020, in 

particolare l’Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (Sotto-azione 10.2.2.A Competenze di base);  

Viste  le delibere n.24 del Collegio docenti del 27 aprile 2017 e n.156 del Consiglio di 

Istituto del 27 aprile 2017 con cui è stato approvato il progetto intitolato “The 

narrative of Spoleto”, con cui l’I.I.S. Tecnico-Professionale di Spoleto ha presentato 

la propria candidatura per il suddetto avviso pubblico;  

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 avente 

come 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 10.2.2 - 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 –  Autorizzazione 

progetto/i”  

Considerato  che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni del Programma, di entrata e di spesa, conseguenti 

ad entrate finalizzate, da trasmettere poi per conoscenza al Consiglio di Istituto; 



 2 

DISPONE 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2018 del finanziamento relativo al seguente progetto PON FSE 2014-2020: 

Sotto azione Codice identificativo progetto Totale autorizzato sotto azione 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 € 25.928,00 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Importo autorizzato modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 

Modulo preliminare di 

allineamento delle 

competenze 

€ 6.482,00  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 
Exploring and presenting the 

landscape and the city centre 
€ 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 Defining landmarks € 6.482,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-41 The narrative of Spoleto € 6.482,00 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Mario Lucidi* 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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