
 

ISTITUTO CO
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Oggetto: Formale assunzione al b

FSC-SA-2020-18 

             

Visto l'Avviso pubblico 27/11/2018

dell'Università e della Ricerca 6 ag

 

Vista la nota del Ministero dell'Istr

l'autorizzazione al Progetto per la r

Azione #7. 

 

Considerato che  il finanziamento

"Finanziamenti dallo Stato"(liv.1-

voce), istituendo la sottovoce "AgD

dell'E.F.2020, e nelle SPESE, gesti

Didattica (liv.2) istituendo la specif

innovativi. Avviso 30562/2018 seg

L'iscrizione nel Program

 

Sottoazione                  Codice ide

 

10.8.1.A6                     10.8.1.A6-

Il Direttore dei Servizi Generali ed

finalizzata. 

Il presente decreto verrà trasme

conseguente delibera. 
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bienti per l'apprendimento 2014-2020 Azione #7

 

                                                                  Agli Atti

                                                                     Al sito W

                                                                     All'Albo

ne al bilancio del finanziamento relativo al Prog

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

  

1/2018, n.30562. Decreto del Ministero dell'Istruzi

a 6 agosto 2019, n.721 

ell'Istruzione prot.AOODGEFID/4197 del 20/03/20

er la realizzazione di ambienti di apprendimento in

mento deve essere iscritto nelle ENTRATE-modell

-aggregato)-04-"Fondo per lo Sviluppo e la Co

e "AgD Pon per la Scuola" (liv.3) del Programma A

, gestito nel suddetto modello A, nell'ambito dell'A

 specifica voce di destinazione (liv.3) " Ambienti d

18 seguito dal codice identificativo del progetto. 

DISPONE 

 

gramma Annuale dell'E.F.2020 del seguente fina

ice identificativo               Importo autorizzato 

-FSC-SA-2020-8        Euro 20.000,00 

 

rali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l

trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formal

Il D
Prof.ssa Gius

 

ATTA” 

one #7 del PSND 

li Atti 

l sito Web 

ll'Albo 

l Progetto  10.8.1-A6-

                                                                

Istruzione.      

0/03/2020, contenente 

ento innovativi PNSD - 

odello A, aggregato 03-

 la Coesione FSC (liv.2-

ma Annuale 

 dell'Attività (liv.1) - A03 

ienti di apprendimento 

 

te finanziamento: 

 

porre la relativa variazione 

formale presa d'atto e la 

Il Dirigente Scolastico 
 Giuseppina Tartaglione 

Firma  digitale ISTITUTO COMPRENSIVO SATTA
C.F. 90027630921 C.M. CAIC87100P
UFFPROT01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002215/U del 07/04/2020 11:14:27


		2020-04-07T12:28:12+0200
	TARTAGLIONE GIUSEPPINA




