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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

Agli atti 

All’albo 

Al sito web 

        

Oggetto:  Convalida Collaborazioni Scuole per Svolgimento Attività Pon Competenze 

Base I Ciclo Azione 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-351 

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-351 
CUP:  C64C17000240007      
     

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 

formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 

e Azione 10.2.2; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018  

con la quale si autorizzano i progetti 

 

D E C R E T A  

 

La convalida delle seguenti collaborazioni con le seguenti scuole partner, le quali hanno 

firmato la dichiarazione di intenti a firmare a titolo gratuito con il nostro Istituto per svolgere 

attività all’interno dei moduli, secondo la tabella sotto riportata. 

 

 

Partner Tipo di Intervento Modulo 

Ic Gorle Condivisione dei materiali e delle buone 

pratiche attivate nei moduli 

Moduli della scuola 

primaria 

IISS “Ettore 

Majorana” - Seriate 

Realizzazione attività da parte di studenti 

dell’Istituto Superiore (anche in alternanza 

scuola lavoro) 

Moduli della scuola 

secondaria 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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