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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Avviso pubblico “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018  

VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - 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.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 19146 del 

06/07/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto.  

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale onde consentire l’avvio delle 

attività programmate e autorizzate; 

D E T E R M I N A 

 

la partecipazione al Progetto FSE di seguito evidenziato, giusto quanto previsto della nota AOODPPR n. 

19146/2020. L’effettiva approvazione avverrà in sede di Collegio Docenti fissato per il 30 settembre 2020: 

 

Codice Progetto Tipologia Totale autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-VE-
2020-208 

“Più strumenti, più bravi” 
 

€ 13.647,06 

 

Il Presente atto viene trasmesso alla DSGA Gollin Maria Luisa e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti 

di competenza.                       

     Il Dirigente Scolastico  

                                                                              Dott.ssa Bovo Federica 
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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 

Obiettivo 

10.2 
 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

Progetto PON prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Avviso pubblico “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola  

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 

21/2018. – C.U.P.: B46J20000690006 

Provvedimento di conferma del finanziamento, prot. n. AOODGEFID/28307 del 10/09/2020.  

Importo autorizzato progetto € 13.647,06                
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