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Prot. 815/C24                                             Lanciano,  05 febbraio 2018 

Agli Atti 

         Al Sito Web  

 All’Albo  

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A – FSEPON-AB-2017-61. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  Oggetto della Circolare: “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. “Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”;  

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/192 del 10/01/2018 con oggetto: “Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21 febbraio 2017, per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  

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

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

DISPONE La formale assunzione a bilancio esercizio finanziario 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto FSE. 

Sottoazione 
Codice 

idendificativo 
pregetto 

Titolo modulo 

Importo 
autorizzato 

Lingua 
madre 

Importo 
autorizzato 

Scienze 

Importo 
autorizzato 

Lingua 
straniera 

Totale 
progetto 

autorizzato 

10.2.2A 

10.2.2A- 
FSEPON-

AB-AB-
2017-61 

Per la scuola, 
competenze e 
ambienti per 

l’apprendimento 

10.764,00 10.764,00 17.540,00 39.068,00 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Eliana De Berardinis 

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                                                        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L.vo 12/02/93 n. 39 

 

 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, 

sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione 

anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.                                   

          

L’incaricato del procedimento: AA Giangreco Maria –Uff.personale/ e-mail: chps02000e@istruzione.it – Telefono 0872/40127 
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