
IC M. Carlucci,  Via Garibaldi 63, 85050 BaragianoPZ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap
2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto d
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
per la scuola dell’infanzia; CUP G48H18000330007

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai  progetti 
PON FSE sulle competenze di base

Visto                 l’avviso pubblico 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

espressività corporea); 

 

Visto   nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/22697 del 01 luglio gennaio 2019 con la

autorizzano formalmente gli avvii dei progetti PON FSE Avviamento alla lingua inglese 

ed all'educazione musicale  

 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2019 del finanziamento relativo ai seguenti progetti 

FSE 

Sottoazione CODICE_PROGETTO
10.2.1A  10.2.1A
 
 

 
 
 
 

 
 

IC M. Carlucci,  Via Garibaldi 63, 85050 BaragianoPZ – 0971997142 – pzic82400q@istruzione.it – pzic82400q@cert.istruzione.it
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 
per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto d
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche 

G48H18000330007 
 

Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai  progetti 
PON FSE sulle competenze di base 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto                 l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4396  del 09 marzo 2018 Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

espressività corporea);  

nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/22697 del 01 luglio gennaio 2019 con la

autorizzano formalmente gli avvii dei progetti PON FSE Avviamento alla lingua inglese 

ed all'educazione musicale   

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2019 del finanziamento relativo ai seguenti progetti 

CODICE_PROGETTO  'Totale autorizzato sottoazione' 
10.2.1A-FSEPON-BA-2017-2  € 19.911,60 

 
pzic82400q@cert.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche 

Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai  progetti 

Prot. n. 4396  del 09 marzo 2018 Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

nota MIUR  Prot. n. AOODGEFID/22697 del 01 luglio gennaio 2019 con la quale si 

autorizzano formalmente gli avvii dei progetti PON FSE Avviamento alla lingua inglese 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2019 del finanziamento relativo ai seguenti progetti 

'Totale autorizzato sottoazione'  
€ 19.911,60  

Il dirigente scolastico 
Prof Lorenzo Rispoli 

 

 

 




