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Al Consiglio di Istituto
Al Direttore S.G.A.
Albo

Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 6 – comma 2 D.I. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso prot. 02/05/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
“potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico,
Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020 - ASSE I – ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO
(FSE) Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi –
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa:”.
Visto che
l’Istituto ha sottoscritto un accordo di rete tra scuole, Ente Locale e istituzioni di cui
fanno parte oltre al ns. istituto: LS “Tron”, LC “Zanella”, IPS “Garbin”, ITSCG “Pasini”,
Comune di Schio, Fondazione Teatro Civico, CISET per la realizzazione di azioni di
miglioramento delle competenze chiave degli studenti in ambito del patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico e in ambito di conoscenze di tecnica di produzione di contenuti e
comunicazioni digitali dei patrimoni presenti sul territorio del Comune di Schio,
Visto che l’istituto è stato individuato come capofila all’interno delle Rete;
Visto che l’Istituto ha presentato, in base al suddetto accordo – nei termini – il Progetto dal
Titolo: “Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal passato, trasmettere
al futuro” che prevede la realizzazione di n. 16 Moduli che mirano ad interventi formativi
contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target
specifici individuati dalle scuole e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti
Vista la nota prot. 9294 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto di
cui all’avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico” – codice 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-1 proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 113.312,00
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;
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Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°36 del 08/05/2018 con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo;

DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FSE indicato in
premessa:
Sotto
Codice identificativo
Importo
Stato del
Titolo Progetto
azione
progetto
finanziato
progetto
Approvato
Ambasciatori digitali del
10.2.5C
con nota
10.2.5C-FSEPON-VE- nostro patrimonio. Ereditare
€ 113.312,00 Prot. 9294
dal passato, trasmettere al
2018-1
del
futuro”
10/04/2018

I predetti finanziamenti saranno iscritti nel Progetto
“P 12 FES PON “Ambasciatori digitali del nostro patrimonio. Ereditare dal passato,
trasmettere al futuro”
ENTRATE Aggregato 04 - Voce 01 Sottovoce del Programma Annuale 2018 € 113.312,00
USCITE
nei rispettivi aggregati del Programma Annuale 2018
€ 113.312,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato
al sito web dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
(firma apposta digitalmente ai sensi del D.L. Lgs.82/2015)
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