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Prot.n. 6578/C14

Segrate, 09/10/2018

Oggetto: Dichiarazione di Avvio del
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, Avviso FSE PON FSE2999 del
13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI gli arti. 5 e 6 della L. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto all'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO l'art.1 del D.Lgs. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt.9 e 10 del D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il D.I. 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo —
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; VISTO il PON - Programma
Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola— competenze ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto;
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot. n M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7911 del 27 MARZO 2018 del progetto
in oggetto;
Tutto ciò visto e rilevato, dichiara di aver dato avvio ufficialmente ai progetti:
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Ripensare l'orientamento: percorso

€ 5.082,00

formativo/informativo
POMERIGGIO IN MUSICA: (corsi extrascolastici di
clarinetto, violoncello, pianoforte e chitarra)

€ 5.682,00

STREET ART PER LA SCUOLA

€ 5.682,00

HIP HOP e TEATRO

€ 5.682,00

Il Dirigente Scolastico
Elisabetta Trisolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

