
OMISSIS 
 
Il Dirigente informa i presenti che 

 il Miur - Direzione Generale ha pubblicato la nota prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dell'educazione 
al Patrimonio Culturale, Artistico, Paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.5.  

 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “Una terra da amare” che prevede 
la realizzazione di n. 6 Moduli che mira ad interventi formativi contro la dispersione scolastica e 
per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla scuola e 
che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n° n.3 del 04/04/2019; 

 

 la nota prot. 8506 del 30/03/2018 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 dal titolo “Una terra da 
amare” – codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100 proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo pari a Euro 29.987,70; 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

 Ascoltato il Dirigente Scolastico; 

 Visto l’Avviso Miur prot. A00DGEFID/4427 del 02/05/2017; 

 Vista la Delibera del Collegio Docenti n° n. 3 del 04/04/2019; 

 Vista la nota prot. 8506 del 30/03/2018 di autorizzazione del Progetto; 
 

DELIBERA, All’unanimità dei presenti 
 

 L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2019 del progetto di cui all’Avviso prot. 
AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 dal Titolo: “Una terra da amare” iscrivendo l’ammontare di 
Euro 29.987,70 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre Istituzioni 
Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate e 
istituendo il Progetto - “Una terra da amare” per Euro 29.987,70 nelle Uscite che prevede la 
realizzazione di n. 6 Moduli: 

 
 

Titolo modulo e 
Attività 

Ore Allievi Finanziamento modulo 

MODULO 1. Progetto 
sostenibilità A caccia 
di buone notizie 

n. 30 
n. 30 alunni scuola sec. I° grado 

5.011,50 

MODULO 2. La natura 
ci appartiene n. 30 

n. 30 alunni scuola sec. I° grado 
5.011,50 

MODULO 3. Guide 
turistiche a Ponte 
Lambro 

n. 30 
n. 30 alunni scuola sec. I° grado 

5.413,80 

MODULO 4. Musica in 
Ponte 

n. 30 
n. 30 alunni scuola sec. I° grado 

4.665,60 

MODULO 5. 
Laboratorio teatrale 
Vita in fabbrica 

n. 30 
n. 30 alunni scuola sec. I° grado 

4.873,80 

MODULO 6. I suoni 
della natura 

n. 30 
n. 30 alunni scuola primaria/ 
alunni primaria 

5.011,50 
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 Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistemo informatico e qualunque 

altra forma di pubblicità, il Progetto dal titolo “Una terra da amare” – codice 10.2.5A-

FSEPON-LO-2018-100. 

 Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricula secondo le direttive comunitarie delle linee 
guida P.O.N. e delle Istruzioni per la Gestione dei Piani – Programmazione Unitaria 2014-2020 
al fine di garantire una serena e trasparente comparazione degli stessi. 

 
 

OMISSIS 
 


		2019-05-09T07:50:04+0000
	Silvia Magnaghi




