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Delibera n. 31

X ordinaria
Il Consiglio di Istituto, riunito in seduta straordinaria il 27.04.2018

’ d'aggiornamento

per appello nominale
Udita la relazione ed esaminata la documentazione, con votazione X per alzata di mano

a scrutinio segreto

unanime X a favore contro astenuti

DELIBERA

la formale assunzione a bilancio e l'inserimento nel programma annuale per l'esercizio 
finanziario 2018 del finanziamento concernente il progetto PON.FSE, come di seguito 
specificato: 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 10.2.1 Azioni 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.), con la quale viene autorizzato il progetto di questo 
Istituto: : 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-368 -  titolo "Progetto: Attiva...mente:
costruire il successo formativo in spazi di creatività e l'iscrizione delle relative 
spese previste, come di seguito indicato:

Entrate Model o A Uscite Modello A
Aqqregato-Voce Importo Scheda Progetto Importo

02 - "Finanziamenti dello € 40.656,00
P 34
PON FSE 2014-2020 C 40.656,00

mailto:bsic8ac00b@istruzione.it
mailto:bsic8ac00b@pec.istruzione.it


Stato"

04 - "Finanziamento 
vincolato"

Miglioramento delle
competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, 
formatori e staff.
Progetto:
"Attiva...mente: 
costruire il successo 
formativo in spazi di 
creatività" 
10.2.2A-FSEPON-LO- 
2017-368

La presente viene esposta all'albo secondo le disposizioni di legge in data 27.04.2018

Salò, 27/04/2018


