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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it

LA DIRIGENTE
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020, a titolarità del MIUR, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;
VISTA la nostra Candidatura n. 997957 presentata in base all’avviso pubblico
prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Asse
1 – Istruzione - FSE;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/178 del 10/01/2018 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 e obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 e il relativo finanziamento (Codice identificativo
progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2017-11, Titolo “Valorizzare la filiera culturale. Gli studenti
animatori del Territorio” composto dai seguenti moduli: “Giovani Ciceroni” e “Il Territorio in
laboratorio”);
DECRETA
L’assunzione nel PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 del progetto 10.2.5A-FSEPON-EM2017-11, Titolo ““Valorizzare la filiera culturale. Gli studenti animatori del Territorio” moduli: “Giovani Ciceroni” e “Il Territorio in laboratorio””, con finanziamento complessivo di €
20.169,00. A tale scopo nel P.A. dell’Esercizio Finanziario 2018 e nel seguente P.A 2019, anno in
cui si dovrà concludere ogni attività riferita al progetto, viene inserito l’aggregato di spesa P63,
avente per titolo “PON per la scuola 2014 – 2020 – Fondo Sociale Europeo (FSE) progetto
10.2.5A-FSEPON-EM-2017-11, Titolo moduli “Giovani Ciceroni” e “Il Territorio in laboratorio”,
sul quale imputare le spese di gestione del progetto stesso.
Si precisa che, visto l’effettivo inizio delle attività, previsto per la seconda metà di dicembre 2018,
le spese saranno esclusivamente imputate nell’ E.F. 2019.
Al progetto è stato assegnato il CUP n. G12H18000010005.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rossella fabbri
Firmato Digitalmente
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