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Sottoazione Codice identificativo progetto
10.2.5A
10.2.5A-FSEPON-EM-2018-14

Titolo progetto

CUP

Itinerari culturali tra antichi mestieri, artigiani, testimonianze artistiche e paesaggi

F55B17000510007

Pieve di Cento, 07/05/2018

Al Consiglio di Istituto
All’Albo on-line
Al Sito Web

Oggetto: FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO ai sensi del D.I. 44/01 del finanziamento relativo al
progetto PON FSE “Esprimo me stesso...fino al punto di trovarmi”. Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-EM2018-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTA

l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte
della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive
modifiche e integrazioni;
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. n. AOODGEFID/9282 del 10 aprile 2018 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
29/11/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”.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- Autorizzazione progetto
DISPONE

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 dei
finanziamenti relativi al progetto PON identificato con il codice: 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-14 come di
seguito specificato:

Sottoazione

10.2.5A

Codice identificativo
progetto

10.2.5A-FSEPON-EM-2018-14

TITOLO MODULO

IMPORTO
MODULO
AUTORIZZATO

Mestieri del territorio

€ 5.682,00

Storiografi in erba (studio dei
documenti dell Archivio storico di
Castello d Argile e Pieve di Cento)
Dal ritratto dipinto del Museo alla
costruzione del mio autoritratto .
In punta di piedi tra i tesori
nascosti del mio territorio

€ 5.682,00

Argile 'En plein-air'

€ 5.682,00

Totale autorizzato sottoazione.

€ 5.682,00
€ 5.682,00

€ 28.410,00

Il finanziamento viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1 – Finanziamenti Unione Europea, ed in
uscita alla voce P 10 Miglioramento delle competenze di base Progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-EM-201814.
Il presente dispositivo viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto, l’inclusione nel
PA2018 con la costituzione della nuova scheda progetto P10 e viene pubblicato all’Albo on-line
dell’Istituzione scolastica e al Sito web per la massima diffusione.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Giuseppa Rondelli)

