
 

 
 
Codice CUP: E83D21001390001  
 
Prot. n. vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 

Agli atti  
Albo on line/Sito web  

 
Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FSE – Codice Identificativo Progetto:  

   “10.1.1A-FSEPON-PU-2021-296” 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 
socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 Inclusione sociale e lotta al disagio; 

 
Vista  la delibera del Collegio docenti n. n.6 del 20/11/2015 e del Consiglio di Istituto n. n.75 

del 23/11/2015 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

Visto  l’inoltro del Progetto “NUOVAMENTE INSIEME”, protocollato con n. n.2440 del 
14/05/2021 dall’ADG;  

Vista la nota MIUR AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 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 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 15.246,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.37 del 19/12/2020 con la quale è stato approvato 

il PTOF per l’anno scolastico corrente; 
 

DECRETA 
 
che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente.  
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di 
Istituto.  
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Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 
Scolastica.  
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Elena CARDINALE 
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