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Prot. n. 365 
Striano, 24/01/2020 

 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 
OGGETTO: Inserimento nel PTOF del progetto PON FSE “Apprendere per competenze” 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 
CUP J28H20000010007 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 - FSE – Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto 
Azione 10.2.2.A; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/18425 del 05/06/2019 relativa alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale si 
autorizza il progetto in oggetto; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 19/11/2019 di approvazione del PTOF 2019/2022 e 

del progetto in oggetto, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 07/11/2019 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 4591 del 11/10/2019, anno di aggiornamento 
2019-2020 

 
DECRETA 

 
che il Progetto indicato nelle premesse e così di seguito articolato: 

http://www.isstrianoterzigno.it/


Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-53 Hablando en espanol € 4.873,80   

 
Apprendre en francais € 5.082,00 
Welcome to England € 5.082,00 
Non solo numeri € 5.082,00 
Logica e dintorni € 5.082,00  
Laboratorio di parole € 4.873,80  
I nuovi linguaggi della comunicazione 

 
 

€ 4.873,80  
Un bene prezioso: l’acqua € 4.873,80  
Didattica dell’alimentazione € 5.082,00  

Tot. €. 44.905,20 

 
sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente ovvero per tutto il periodo di durata delle 
attività progettuali. 

 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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