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Prot.n. 3623/B15                                                                                                          Asti, 22/10/2018 

 

 
All’USR Piemonte -  TORINO  

All’Ambito Territoriale Provinciale - ASTI  
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di ASTI  

Al Sito Web  

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE, autorizzazione del finanziamento:  
 

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  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 finalizzato ai percorsi per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 

formativa. Programma Operativo Nazionale “Per la suola, 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.)Autorizzazione Progetto 

con nota prot.AOODGEFID/203 del 10/01/– Codici Identificativi progetti: 10.2.1A-

FSEPON-PI-2017-75 e 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-166 
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38452 del 29/12/2017 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

VISTA  la nota Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020 – Edizioni 2016 e successive integrazioni; 

 le relative delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto (Verbale n. 4 del 

16/03/2017) con cui il Progetto in oggetto è stato sottoposto ed approvato nella relativa 

progettazione; 

VISTO  il D.M.n. 44 del 01.02.2001 Regolamenti concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche 

 

VISTO         il decreto di assunzione in bilancio  Prot. n. 489/B15 del 01/02/2018 approvato con  

                     delibera n. 22 del Consiglio di Circolo del 05.02.2018 

 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano FSE: 

 

Sottoazione  Codice identificativo progetto  Importo autorizzato  CUP 

10.2.1A  FSEPON-PI-2017-75 € 11.364,00 F37I18000030007 

10.2.2A   FSEPON-PI-2017-166 € 40.692,00 F37I18000040007 

 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Importo 

autorizzato 

servizi e 

forniture 

Totale Progetto 

AUTORIZZATO 

10.2.1A FSEPON-PI-2017-

75 

Arte in gioco 
€ 5.682,00 

€ 11.364,00 
10.2.1A FSEPON-PI-2017-

75 

Gioco con il corpo  € 5.682,00 

10.2.2A FSEPON-PI-2017-

166 

Anch’io parlo Italiano  
€ 13.564,00 

€ 40.692,00 
10.2.2A FSEPON-PI-2017-

166 

La magia dei numeri 
€ 13.564,00 

10.2.2A FSEPON-PI-2017-

166 

English for everybody 
€ 13.564,00 

     

           

TOTALE  

 

€  52.056,00 
 
Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della scuola: www.primocircoloasti.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                          Dott.ssa Rosa SAVARESE 
                                                                                                                              Firmato digitalmente 
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