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ormale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto codice 10.2.2A-FdRPOCLI-2018-49 e iscrizione nello stesso delle relative spese. CUP G47I17000680007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
2014
Asse I – Istruzione
– Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 – Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”.
digitale”
VISTI gli artt. 4 e 5 del DPR 275/99 che regolano l’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche;
VISTE le delibere n. 53 del 16/05/2017
017 del Collegio docenti e n. 66 del 17/05/2017 del Consiglio d’Istituto,
d’Istituto con le quali è stata
approvata la presentazione
esentazione della candidatura da parte della scuola, concernente il progetto PON FSE 2014-2020,
2014
di cui all’Avviso
prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017,, finalizzato allo “Sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza digitale ”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti, concernente l’approvazione del PTOF di
Istituto;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0025954
AOODGEFID
del 26/09/2018, con cui l’Autorità
’Autorità di Gestione rende note le graduatorie
definitive relative all’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
0 3/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza
digitale”;
al’
per la Regione Liguria,
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/0027751 del 24/10/2018 indirizzata al’USR
concernente l’autorizzazione dei progetti;

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 – Autorizzazione progetto codice 10.2.2AFdRPOC-LI-2018-49 che costituisce la formale autorizzazione del progetto citato e impegno di spesa della singola istituzione
scolastica;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001;
VISTO l’art. 55 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2018;
VISTA la proposta di variazione al Programma Annuale 2018 del Dirigente Scolastico, prot. n. 6608/4.1.a1/FSEPON del 13/11/2018,
concernente l’inserimento del nuovo progetto, identificato con il codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 14/11/2018, concernente l’inserimento nel Programma Annuale 2018 del nuovo
progetto, identificato con il codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49;
DECRETA
la formale assunzione nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018, come già approvato dal Consiglio d’Istituto, del
finanziamento concernente il progetto PON-FSE, identificato con il codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49 e l’iscrizione delle relative
spese previste, come di seguito precisato:

ENTRATE Modello A

USCITE Modello A

Aggregato – Voce

Importo €

Aggregato - Voce

Importo €

Aggregato 04

24.993,60

Aggregato P – Voce 16

24.993,60

PON FSE 2014-2020 Pensiero
computazionale e
cittadinanza digitale
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LI2018-49

“Finanziamenti da enti
territoriali o da altre
Istituzioni Pubbliche”
Voce 01
Finanziamenti UE (fondi
vincolati)
Di seguito si elencano i rispettivi moduli:
Sottoazione
10.2.2A
10.2.2A

Codice identificativo
progetto
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49

Titolo Modulo
Impariamo con cubetto
Il gioco dell’oca tra tradizione
ed innovazione
Giocare per crescere in
digitale
La piccola ape e le sequenze
algoritmiche
Super sfida nel labirinto

Importo autorizzato Modulo
€ 4.665,60
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

Per il progetto vengono predisposte la Scheda illustrativa (modello Sintesi PTOF) e la Scheda finanziaria (Mod. B), previste dall’art.
2, comma 6 del D.I. 44/2001.
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