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30 CIRCOLO ADRANO " San Nicolo' politi "
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 95031 _ ADRANO (CT)

TEL/FAX 095/7695676 C,F. 93067380878 C.M. CTEE09000V c.u.u. uFNUMT
PEC : CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT email ctee09000v@istruzione.it
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Codici progetto:
to.2.ZA-FSE PO N -Sr- 20 1 8-9 9 6

cuP r67117000980007
All'Albo
Al Sito Web
Al Direttore S.G.A.

oggetto: rscrizione progetto al programma annuale art.2 - D.r. L2glzoLg,
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Visto

Vista

Visto

Vista

Viste

Visto

Vista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'avviso prot. AooDGEFtDl266g del og/og/zoL7 Fondi Strutturali
Europei - Programma operativo Nazionale ..per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2oL4-2020. Asse I - Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE),Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logicoe computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
"c_ittadinanza digitale", prot. 2669 oet o37os /20t7 - obiettivo specifico
10.2 - Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.24 "competenze di base',
la delibera del collegio docenti n. n.41 del o6log/zoL7 e del consigtiodi circolo n. 16 dell' LL/04/zoL7 di ady..sione al progetto poN inoggetto; /
[ilgt!p^{g1 frgge_tto ìnlgi ragazzi di oggi", protocoilato con nota prot. n.8O6/PON del 23 / OS / ZOLT dail,ADG; --
la nota prot. prot. n. AooDGEFTD/àa2'} del 30lLo/2018 con laquale la Direzione Generale per interventi in materia di ediiizia scolastica,per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazionedigitale Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato ilprogetto dal titolo "Noi ragazzi dt oggi', - codice 1o.2.2A-FsEpoN-sr_
2018-996 proposto da questa Istituzione scolastica per un importopari aEuro€24.993,6Oi
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FSE-FESR 2014 -2020;
Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali
su I la gestione a m m in istrativo-conta bile del le istituzion i scolastiche
la delibera del consiglio di Istituto n 16 del rl/04/20r7 con la quale èapprovata la partecipazione al programma operativo;
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Vista l'approvazione del Programma Annuale con delibera del consiglio di

Circolo n. 109 del 27/02/20L9 in cui sono iscritti ifinanziamenti relativi ai
progetti LO.2.2A-FSE PO N -SI-20 18- 99 6 ;

DECRETA

L'iscrizione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti

I predetti finanziamenti sono iscritti nelle ENTRATE, Livello 02 - Ol Sottolivello O6
del Programma Annuale zOLg e nelle USCITE - Progetto PO1IO6 *PROGETTO
LO.z.zA.FSE PO N.SI.2O 18-996. PE NSI ERO CO M PUTAZIONALE"

IL DI
Prof

PON/FSE indicati in premessa:

Sotto azione
Codice

identificativo
oroqetto

Titolo
Progetto

Importo
finanziato Stato del progetto

to.2.2A
"Competenze
di base"

ro.2.2A-
FSEPON.SI-
2018-995;

Noi
ragazzi di
oggi

Q 24.993,6O;

Approvato con nota
prot. n.
AOODGEF\D | 2a252
del 3O/LOl2OLa


