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Agli atti 

Al sito web 

All’albo 
 

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

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

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Competenze di base  

Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-559 

Titolo progetto: “MIGLIORO ME STESSO” 

CUP: H45B17000260007 

 

DICHIARAZIONE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 

creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.).; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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VISTA la delibera N. 24 verbale n. 135  del 27/04/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n.119 

verbale n. 26 del 28/04/2017 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 

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

per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO il decreto prot.n. 00000868/A22a del 12/02/2018 in cui   stato formalmente assunto in 

bilancio il finanziamento autorizzato di € 44.892,00 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018; 

VISTE le singole dichiarazioni di avvio di tutti i sei moduli formativi del progetto; 

VISTE la piena e puntuale realizzazione del progetto “MIGLIORO ME STESSO” : 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-559; 

EFFETTUATA regolarmente la chiusura di tutti i moduli del progetto sulla piattaforma GPU 

ottemperando a tutti gli obblighi previsti; 

 
DICHIARA  

 

la conclusione ufficiale del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-559 “MIGLIORO ME STESSO” 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Patrizia Marino(*)    
 

 

 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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