
 

 

Prot. n. 506 04/05 del 23/03/2018 

Al Sito WEB – Sezione PONFSE 

Amministrazione trasparente 

Albo pretorio 

 

Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414 

CODICE CUP: I35B18000100007 

Titolo del progetto: “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA E 

SCIENZE SCUOLA SECONDARIA” 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 

“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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff.  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/200 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a 

questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico 

prot. AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il Piano operativo del progetto; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 

VISTA la nota 3815 del 18/12/2017 e la necessità di ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di  

individuazione di tale figura; 

DECRETA 

 

di rinunciare alla Figura Aggiuntiva nel percorso formativo destinato agli alunni della scuola 

primaria dell’I.C. di San Giovanni Bianco, relativamente al modulo “English world in my life” 

nell’ambito del progetto Titolo: “LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA – 

MATEMATICA E SCIENZE SCUOLA SECONDARIA” 

Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-414.  
       Il Dirigente Scolastico  

                      Prof. Bonzi Franco 
                                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

         e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO 
Via Castelli n.19 – 24015  San Giovanni Bianco (BG) – Tel./Fax 0345/43620-41433 

Codice Fiscale 94015600169 – Codice Min.BGIC86900V 

Sito: www.icsangiovannibianco.gov.it 

e-mail: BGIC86900V@ISTRUZIONE.IT - BGIC86900V@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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