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ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
                                                                    con sedi  di  Nogarole Rocca  – Mozzecane 
                                                                 Via G. Ferroni 4 -  37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026   
                                                                      C.F.  93221240232   COD. MEC. VRIC895002 

www.icmozzecane.gov.it 

 
Codice CUP:  G87D17000060006    Mozzecane, 07/07/2018 
 

Agli atti  

Albo on line/Sito web  
 

Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FSE – Codice Identificativo 
Progetto:  “10.2.2A-FSEPON-VE-2017-234” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto   l’avviso prot. 1953 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico “Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. Azione 10.2.2; 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 25 del 11/05/2017 e del Consiglio di 
Istituto n. 26 del 15/05/2017 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Matemati…coding!”, protocollato con n. 990416 
dall’ADG;  

Vista la nota MIUR prot. AOODGEDID-38439 del 29/12/2017 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 
€ 30.492,00, (al netto della rinuncia della figura aggiuntiva); 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai FSE-FESR 2014-2020; 
 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 10/11/2017 con la quale è 
stato approvato il PTOF per l’anno scolastico corrente; 

 

Vista  la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 20/03/2018 di accettazione del 
progetto “Matemati…coding!” e inserimento nel Ptof di Istituto;  

 
Vista  la delibera n. 71 del Consiglio di Istituto del 19/04/2018 di accettazione del 

progetto “Matemati…coding!” e inserimento nel Ptof di Istituto; 

 
DECRETA 

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

Il Dirigente Scolastico 
                    Dr Edoardo Citarelli 

                           firma autografa sostituita a mezzo stampa nominativo (art. 3, c.2 Dlgs 39/93)  


