
 

 
 

 
Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 
Codice CUP: D54C22000220001 

Agli atti  
Albo on line/Sito web  

 
Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FSE – Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-8 – “Miglioriamo le Competenze di Base” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto  l’avviso prot. AOOGABMI/33956 del 18 Maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione – 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 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 delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Vista la delibera del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto di adesione all’avviso PON; 
Visto  l’inoltro del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LI-2022-8– “Miglioriamo le Competenze di 

Base”;  
Vista   la nota prot. 53714 del 21/06/2022 con la quale l’Unità di missione del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato 
autorizzata la candidatura proposta da questa Istituzione Scolastica; 

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

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 
scolastico corrente; 

 
DECRETA 

 
che i Progetti indicati nelle premesse siano inseriti 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.  
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 
Scolastica.  
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Laurenzano Dott. Mosé 

Protocollo 0002509/2023 del 02/03/2023000250902/03/2023


		2023-03-02T10:54:08+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da MOSE' LAURENZANO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMOSE' LAURENZANO




