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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot 367/C19e  

Pavia 19/01/2018 

 

Oggetto: Dissemina 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività corporea); 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 –CUP B14C18000020007 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista le delibere n° 81/311 del Collegio Docenti dell’8/5/2015 e 78/308 del 12/5/2016 di approvazione 

Progetti PON 

 Vista la delibera n°19 del Consiglio d’Istituto del 7/10/2015 di adozione del Piano Integrato; 

 Visto l'avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

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

 Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 

 Vista la delibera del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018; 

 Vista la graduatoria dei progetti Prot. n. AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 

 Vista l’autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 17/18 “Autorizzazione 

dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

definito nella tabella sottostante 

 Vista l’assunzione e relativa variazione di bilancio prot 366/C19e del 19/1/2018  

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

    

     

 

 

 

 

 

mailto:info@istitutovoltapavia.it
mailto:pvis006008@pec.istruzione.it
http://www.istitutovoltapavia.it/


 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Franca Bottaro 
                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


