
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA  
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA 

e-mail:rgee011005@istruzione.it 

 
  

OGGETTO:Decreto assunzione in bilancio

codice 10.2.1A

Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

 

VISTO l’AvvisoAOODGEFID\Prot.n.1953del21/02/2017.Competenzedibase

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

chiave degli allievi, anche 

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 
 

Visto il Progetto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo 

rispettivamente in data 24/03/2017 

29/04/2017 - Titolo progetto “Esplorare

 

MODULO 

1 -Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

2 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

3 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

4 - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia

 

Vista la nota prot.n.AOODGEFID/206

“Esplorare-imparare-creare” per l’importo complessivo di 

10.2.1A-FSEPON-SI- 2017-431;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2del 

statoapprovato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 che prevede l’iscrizione

Progetto e la relativa scheda finanziaria

l’assunzione nel Programma Annuale 

Progetto“Esplorare-imparare-creare”

Unione Europea,  Spese Progetto P 2
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Sito webwww.paolovetri.it– Albo on line

Fascicolo PON10.2.1A-FSEPON

Decreto assunzione in bilancioProgetto “Esplorare-imparare-creare” 

.1A-FSEPON-SI- 2017-431– CUP: E24C17000110007

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prot.n.1953del21/02/2017.Competenzedibase–Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)

l Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo di questa istituzione scolastica 

rispettivamente in data 24/03/2017 e 05/04/2017 e presentata la relativa candidatura all’AdG in data 

Esplorare-imparare-creare” – riepilogo moduli: 

TITOLO MODULO 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Il computer nello zainetto 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Tra gioco e realtà 

specifiche per la scuola dell’infanzia I robottini in gioco 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie): Primi

passi nello sport 

206 del 10 gennaio 2018 con la quale il MIUR ha autorizzato

per l’importo complessivo di € 19.911,60,assegnando il codice identificativo 

la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2del 11/01/2018, verbale numero 

oapprovato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 che prevede l’iscrizione

Progetto e la relativa scheda finanziaria (mod.B) e illustrativa, 

DECRETA 

amma Annuale a.f.2018 della somma autorizzata relativa all’attuazione del  

creare”10.2.1A-FSEPON-SI-2017-431, Entrate 04 Finanziamenti da Enti

26– iscrivendo la somma di € 19.911,60. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                   Prof.ssa Beatrice Lauretta
                                                                                                                                                         documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse
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Albo on line  
FSEPON-SI- 2017-431 

 

”  

E24C17000110007 

Programma Operativo nazionale “Per la scuola, 

 

Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Miglioramento delle competenze 

medianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaff.Azione10.2.1 Azioni specifiche per la 

corporea) 

di questa istituzione scolastica 

a la relativa candidatura all’AdG in data 

DURATA in ORE 

30 

30 

30 

ludiche,attività psicomotorie): Primi 

30 

ha autorizzato il  Progetto 

assegnando il codice identificativo 

, verbale numero 12,con la quale è 

oapprovato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 che prevede l’iscrizione in bilancio del 

della somma autorizzata relativa all’attuazione del  

ntrate 04 Finanziamenti da Enti- 01 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Beatrice Lauretta 
documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse 
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