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Prot. n. 6091/C30 Lodi  03  novembre 2017 

 Al Consiglio di Istituto 

  Al Collegio Docenti 

  ATTI - ALBO/Sito Web 
 

OGGETTO:  Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FSE  Progetto “Scuola Attiva”. 

Codice Nazionale: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-352  -  CUP H19G16000260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — Competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 — Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.) di cui all'avviso prot. 10862 del 16.09.2016; 

Vista la delibera di adesione del Collegio dei Docenti n. 2 del 23/10/2015 con il progetto "Scuola Attiva"; 

Vista la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/11/2015; 

Visto l'Offerta Formativa prevista nel PTOF coerente con il progetto PON "Scuola Attiva" . 

Visto l’inoltro del Progetto “Scuola Attiva”, protocollato con n. n. 15427 del 18/11/2016 dall’ADG; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/26418 del 26.06.17, che annoverava il progetto ""Scuola Attiva" 

tra i progetti ammissibili; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID/31705 del 24.07.17 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 l'autorizzazione all'avvio delle attività del 

progetto "Scuola Attiva" e l'inizio dell'ammissibilità dei costi per un importo pari a € 44.742,00;  

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

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 15/02/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2016/19 e successivo PdM (Piano di Miglioramento); 

DECRETA 

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito 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.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to prof. Corrado Sancilio 
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 


