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MODENA (MO) 

PROT.N. 7408/4.1.i 
CUP: B99E19000080001                              

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

 
OGGETTO 

DETERMINA AVVIO ultimi n. 2 MODULI DEL PROGETTO PON FSE “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I   

TITOLO: “Penso dunque imparo” 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-160   
CUP: B99E19000080001                              

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 
VISTO 

il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 
VISTI 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo 
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VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 per il supporto DELL’OFFERTA FORMATIVA - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 



 integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - 

Competenze di base Tipo di intervento; 

vista La delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2019/2022. 

VISTA la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID/19610 del 10/01/2018 con la quale è 

stato autorizzato ad attuare il progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-160 presentato 

da questo Istituto dal titolo: PENSO DUNQUE IMPARO. 

VISTO Che il progetto “penso dunque imparo” è composto da 5 moduli 3 dei quali sono stati già 
realizzati e che la presente determina è finalizzata alla realizzazione degli ultimi due 
moduli;  

Considera
to 

Che l’importo totale assegnato per i 5 moduliè di € 25.410,00 

Considera
to  

Che ogni modulo è di € 5.082,00 

Considera
to  

Che devono essere realizzati soltanto due moduli per un totale di € 10.164,00 

 

DETERMINA 

l’avvio delle attività preliminari previste dal progetto autorizzato PON: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

20142020 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 

CUP: B99E19000080001                             : 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-
EM- 

2017-160 

PENSO DUNQUE 
IMPARO 

Totale € 
25.410,00 

2 moduli € 
10.164,00 

 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento al sito web di questa Istituzione Scolastica. 
 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993                                                                     
                                                                                      
 


