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Fascicolo PON 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-564 

 

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio Progetto “FORMAZIONE E CAMBIAMENTO”  
codice 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-564 - CUP E27I17001780007 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso  Pubblico  del MIUR prot.n. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Avviso per la presentazione 
delle proposte relative a Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
- Azione  10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 10.2.5.A Competenze 
trasversali; 
Visto il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione scolastica e presentata la relativa candidatura 
all’AdG in data 09/06/2017 - Titolo progetto “FORMAZIONE E CAMBIAMENTO” – riepilogo moduli: 

MODULO TITOLO MODULO DURATA in ORE 

1 - Educazione alimentare, cibo e territorio “Alimentazione e salute”1 30 

2 - Educazione alimentare, cibo e territorio “Alimentazione e salute”2 30 

3 – Benessere, corretti stili di vita,educazione motoria e sport “Sport e movimento” 30 

4 – Educazione ambientale “Educazione ed ambiente” 30 

5 – Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva “Noi cittadini del mondo”1 30 

6 - Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva “Noi cittadini del mondo”2 30 

 
Vista la nota prot.n.AOODGEFID-23585 del 23 luglio 2018 con la quale il MIUR ha autorizzato il  Progetto 
“FORMAZIONE E CAMBIAMENTO” per l’importo complessivo di € 29.971,50, assegnando il codice 
identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI- 2018-564;  
Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n.3 del 27/09/2018, verbale numero 17, con   la quale è stata 
data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto ed approvato l’inserimento dello stesso 
all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Programma Annuale per l’esercizio corrente, 

 
DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale a.f. 2018 della somma autorizzata relativa all’attuazione del  
Progetto“FORMAZIONE E CAMBIAMENTO” cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-564, Entrate 04 Finanziamenti 
da Enti- 01 Unione Europea,  Spese Progetto P 28 – iscrivendo la somma di € 29.971,50. 

 
 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         Prof.ssa Beatrice Lauretta 

            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. -D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82- e norme collegate  
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