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ISTITUTO COMPRENSIVO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

“LI PUNTI” 

VIA ERA  - 07100 SASSARI (SS) 

C. F. 92128460901 - Cod. Mec. SSIC85100T - E-Mail  SSIC85100T@istruzione.it 

TEL.079395658 – FAX. 0793026401 – Codice Univoco UFWICT  

 
Codice CUP: D81G17000070007  

 

 

Agli atti  

Albo on line/Sito web  

 

Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FSE – Codice Identificativo Progetto:  

   “10.2.2A-FSEPON-SA-2018-61” 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   l’avviso prot. 2669 del 3 marzo 2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 

pubblico “Per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 3 del 27 marzo 2017 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 27 

marzo 2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Progettare, inventare, creare per la comunità”, protocollato con n. 44209 

dall’ADG;  

Vista la nota MIUR prot. n. 28251 del 30 ottobre 2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

24.993,60; 

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

2014-2020; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27/11/2018 con la quale è stato accettato il 

finanziamento specifico e autorizzato l’inserimento nel PTOF del progetto di cui si tratta; 

 

DECRETA 

 

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente ovvero 

per tutto il periodo di durata delle attività progettuali.  

Tale inserimento è stato approvato dal Collegio dei Docenti e dal 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 

          M.P. Teresa Useri 




