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Prot. n. 1746  Scorzè, 12  marzo  2019   
    
        Agli atti 

           

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Dichiarazione di avvio attività                            

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 

“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A: azioni rivolte alla promozione del benessere degli 

studenti attraverso la diffusione di corretti stili di vita, di abitudini positive e di sostenibilità 

economica, ecologica e sociale 

Titolo progetto: “GIOCA A FARTI BENE”   

Codice autorizzazione progetto: 10.2.5A -FSEPON-VE- 2018-183 

CUP: G24F17000070006   
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   
VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

              competenze e ambienti per l’apprendimento” Fondo Sociale Europeo; 

VISTO   l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle  

              competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON 

              FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo 

              Specifico 10.2 .5A –Prot. n. AOODGEFID/3340  del 23/07/2017; 

VISTO   il progetto  “Gioca a farti bene” (per la scuola Primaria e Secondaria  

             di I^) candidatura n. 997457 del 12/06/2017; 

VISTA   la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 19600 del 14/06/2018 con la quale  

            vengono  pubblicate le graduatorie definitive regionali FSE dei progetti  

            valutati positivamente; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/23113 del 12/07/2018 e l’elenco dei progetti  

            autorizzati per la Regione Veneto; 

VISTA  la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 

            con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, 

            codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-183; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 183  del 06/11/2018 di acquisizione del  

            finanziamento europeo di € 27.210,00 a valere su Progetto PON Potenziamento  

            delle competenze di cittadinanza globale. Codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-183;  

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 610 del 6/11/2018 con cui è stato  

            inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

 

                                                             DICHIARA 

l’avvio del progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-183 “Gioca a farti bene” – codice CUP: 

G24F17000070006  . 

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra, dichiarazione di inizio attività. 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                dott.ssa Manuela Sartorato 

                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                          dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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