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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo "Dante" 
Via Rusnati,1 – 21013 Gallarate (VA) 
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================================================================ 

Prot. n. 3628/VI.2        Gallarate, 20/09/2018 
 

CUP: G37I17000370007 

 
Agli Atti 

All’albo sito Web 
 

 
OGGETTO:  Dichiarazione di Avvio del Progetto - 

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 – 

 
Codice identificativo progetto: 10.2.1A - FSEPON-LO-2017-29 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione (C(2014) 9952) del 17/12/2014 
della Commissione Europea e successive mm.ii.; 

 
VISTO il 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.) di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base; 

 
VISTE la delibera n. 2 del  Collegio Docenti del 20/04/2017 relativa all’approvazione della 

candidatura dell’Istituto Comprensivo “Dante”di Gallarate (VA) al Progetto PON Fondi 
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – COMPETENZE DI BASE; 
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VISTA la delibere n. 50 del Consiglio d’Istituto del 31/03/2017 di approvazione del progetto PON 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 

 
   

dispone 
 
 

l’avvio formale e la realizzazione del Progetto “PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Modulo 10.2.1A - 
codice identificativo univoco: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-29. 
 
 
 
 Il Dirigente scolastico 

 (Daniele Chiffi) 
 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 


		2018-09-20T12:40:15+0200
	CHFDNL64S24A042H




