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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Progetto per il 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 (lingua italiana, 
                                                      lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)  

BANDO PROT. N° AOODGEFID\1953 del 21 FEBBRAIO 2017 
--- 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121 
Titolo Progetto   “UNA SCUOLA, UN LUOGO DOVE LE COSE ACCADONO” 

 

 

  Agli Atti 

  Al sito web 

  All’Albo 
 

                                                                                                                                                    Valenza , 23 luglio 2018 

CUP N° D65B17000540007     
                                                    
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. 
     Progetto per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. 
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)  

         Codice Identificativo Progetto:  10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121 
DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE PROGETTO 

 
     

Il Dirigente Scolastico 
        
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 -2020. 

 Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. 
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 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 (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc)  
 

Vista     la delibera n° 4 del Collegio Docenti del 15/03/2017 di adesione al Progetto Fse Pon 2014-2020 
 - avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR  

Progetto “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” 
 

Vista  la delibera n° 7 del Consiglio d’Istituto del  23/03/2017 di adesione al Progetto sopraccitato; 
 
Visto     il Piano cod. n° 38239  inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 24/03/2017; 
 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica 
 

Vista la Dichiarazione di avvio Progetto Prot. n. 1854 in data 20/03/2018; 
 

Viste  le singole Dichiarazioni di avvio di tutti i quattro Moduli formativi del Progetto; 
 
Vista    la piena e puntuale realizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121 “UNA SCUOLA, UN 

LUOGO DOVE LE COSE ACCADONO”; 
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Effettuata regolarmente la chiusura di tutti i Moduli del Progetto sulla Piattaforma GPU ottemperando a 
tutti gli adempimenti previsti 

  
DICHIARA 

 
la conclusione ufficiale del  Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121 “UNA SCUOLA, UN LUOGO DOVE LE 
COSE ACCADONO” 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Totale 

autorizzato 

progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-121 

“UNA SCUOLA, 

UN LUOGO DOVE 

LE COSE 

ACCADONO” 

€   44.750,00 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                        Maurizio Primo Carandini 

 
Documento informatico 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  
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