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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 Programmazione 2014-2020
Azione

Sotto Azione

Codice identificativo progetto

Titolo del progetto

CUP

10.2.2

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-AB-2017-43

La sfida delle competenze in
ambienti innovativi

E75B17008350006

Prot. n. 4815/06

Chieti, 08/07/2019

 All’Ufficio Scolastico Regionale – L’AQUILA
 All’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti/Pescara – Sede di CHIETI
 All’Albo Pretorio dell’Istituto
 Al Sito Web dell’Istituto
Oggetto: Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 1953 del 21 febbraio 2017.
Competenze di base. 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Avviso Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. 1953 del 21 febbraio
2017. Competenze di base. 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.

VISTO

il Progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;
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VISTO

il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;

VISTO

il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la
realizzazione del Progetto;

VISTA

la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/192 del
10/01/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio
delle azioni con conclusione entro il 31/08/2019;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” –
Sezione PON – Fondi Strutturali Europei del portale MIUR;

VISTI

gli atti relativi alla gestione del progetto sulle piattaforme dedicate INDIRE – GPU
2014-2020 e SIDI – SIF 2020;

VISTI

gli atti relativi alle forniture necessarie per la realizzazione del progetto;

EFFETTUATA la chiusura del progetto sulla piattaforma GPU;
EFFETTUATO l’inoltro della Certificazione e della Rendicontazione sulla piattaforma SIF 2020;
DICHIARA
che questa Istituzione Scolastica ha completato tutte le procedure relative alla gestione e
realizzazione del progetto che, pertanto, risulta chiuso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina D’ANGELO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n.39/1993
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