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CUP D14C17000060007
Omissis
Estratto delibera n° 39 del Consiglio di circolo del giorno 15/02/18 – “assunzione in Programma
annuale 2018 del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-215;”. (punto 2° all’ordine del giorno).
il C.D.C.
riunitosi in numero legale ai sensi degli art 8 e 10 del DLGS 297/94, il giorno 15/02/18 alle ore 17,30.
Visto la normativa vigente ed in specifico:
Il Dlgs n. 50 del 18/04/2016; il Dlgs. n. 56 del del 19/04/2017; le Linee guida ANAC n.
4 del 26/10/2016; le Linee guida ANAC n. 1310 del 28/12/2016; il DIM n. 44 del
1/02/2001; Le linee guida MIUR di cui alla nota AOOGGEFID n. 487 del 24/01/2018 e
nota MIUR AOOGGEFID n. 31732 del 25/07/2017.
Visti
l'avviso MIUR.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 "Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta
formativa". 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2
la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038452.29-12-2017 con
oggetto: 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 10.2.1Azioni 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 –Autorizzazione
progetti.
SiniccoC:\USERS\PRESIDE\DESKTOP\DS\GESTIONE\OO.CC\PREPARAZIONE CDC\CDC AS 1718\CDC 150218\BOZZE-DELIBERE\111ESTRATTO-DEL.39- ASSUNZIONE IN BILANCIO PON PRIMARIA.DOC

Considerato
che ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.IM. n. 44 del 01/02/2001, compete al Consiglio
di Circolo deliberare il programma annuale su predisposizione del dirigente scolastico;
Approva
all’unanimità, l’assunzione nel bilancio di previsione, del finanziamento per il progetto 10.2.2AFSEPON-PI-2017-215 con relativa iscrizione della posta di previsione di € 40.656,00 da iscriversi alla
scheda P21 “progetto don’t get me wrong”.
Avverso la presente delibera, ai sensi dell’art. 14/7°comma del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo al Presidente del Consiglio di
Circolo, tramite segreteria della scuola. entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine
la deliberazione è definitiva. Avverso di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR del Piemonte, con notifica alla scuola entro 60
gg. dalla pubblicazione della delibera e notifica al TAR entro 30 gg. dall’ultima notifica; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della delibera.
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