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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
TEL. 0341/24.14.242/3 FAX: 0341/54.14.63
email LCIC82000E@ISTRUZIONE.IT
Agli atti
Al sito web

Oggetto:

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Dichiarazione di avvio
attività progetti 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254 scuola primaria e secondaria
e 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 scuola dell'infanzia.

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254
primaria secondaria
CUP primaria secondaria

D55B18000070007

Codice progetto
infanzia
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118
CUP infanzia
D45B18000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività
negoziale);
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii.
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VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta
alle Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
dei docenti, formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2;
la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini;

VISTA

VISTO

il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del
10/01/2018 con la quale si autorizzano i progetti;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto del 18/01/2018 di approvazione del
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018;

VISTO

il decreto d'assunzione a bilancio prot. n. 1033 del 19/02/2018, inviato per
conoscenza al consiglio d'istituto, dei progetti autorizzati;

DICHIARA
l’avvio del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254 scuola primaria e secondaria codice CUP
D55B18000070007 e l'avvio del progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 scuola dell'infanzia
codice Cup D45B18000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Anna Toffoletti
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005)
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