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Prot. n 537IVALES San Cataldo, 30101 12015

All'Albo della scuola
e p.c. al Consiglio di Circolo

OGGETTO: ObiettivolAzione H.9 "Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di
valutazione nazionale". Progetto Nazionale "VALeS - Valutazione e Sviluppo
Scuola" nelle scuole del primo e secondo ciclo - Finanziamento annualità201412015.

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

il Piano dell'Offerta Formativa a. s.20l4l]5

VISTA la Programmazione 2007 - 13 dei Fondi Struttrnali U.E. - PON "Competenze per lo
sviluppo" 2007 - IT 05 PO 007 FSE

VISTO il Bando/Awiso per la presentazione dei Piani di Miglioramento delle scuole partecipanti
al progetto VALeS, prot. n. AOODGEFID 9743 del l7llll20I4, per l'annualità2}L4 -
2015

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti, relativa alla richiesta di
finanziamento del Piano di Miglioramento VALeS, a valere sul Programma Operativo
Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" per I'annualità20B -2014

la Nota prot. n. AOODGEFIDIlTT del 2310112015 del Dipartimento per la
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per I'innovazione digitale - Ufficio IV, con cui si attorizza
questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il3010612015, il Piano di Miglioramento
VALeS d'Istituto, costituito dai progetti definiti dal seguente codice:

VISTA
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B-1-FSE-2014-62

B-4-FSE-2014-65

€. 10.178,58

€.5.089,29

e.39.961,52
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C-1-FSE-2014-1269 €.24.693,65

Totale Aatot'tz,zato
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DECRETA

L'iscrizione dell'importo autorizzato nelle ENTRATE modello A, assresato 04 -
"Fínanziamentí da entí territoriali o da altre Istítuzío;ní Pubbliche", con imputazione alla voce
0l- "Finanzíamenti UE" (Fondi vincolati), del Programma flnnuale dell'lstituzione per l'anno
finanziario 2015.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275,
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzíoni scolastiche, il presente
decreto, munito di numero di protocollo, data e firma del Dirigente Scolastico viene pubblicato
all'Albo dell'Istituzione Scolastica nella stessa data della sua emissione.
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