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Procedimento
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142014
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A
Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2027 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze
ze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa
Codice progetto10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49
49 - 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
Miglio
delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base–
base Sottoazione 10.2.2A
“Competenze di base”.
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017–Sviluppo
03/03/2017
del pensiero logico
ico 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;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e ss.mm.ii.;
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 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 MIURprot. n. AOODGEFID/0025954 del 26/09/2018, con cui l’Autorità di Gestione rende note le graduatorie
definitive relative all’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza
digitale”;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestioneprot. AOODGEFID/0027751 del 24/10/2018 indirizzata al’USR per la Regione Liguria,
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 l’art. 31 del D.Lgs. 50/2017 (Codice degli appalti pubblici);
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 codice10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49;
VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione a bilancio prot. n. 6960/4.1.a1/FSEPON del 30/11/2018, concernente il
finanziamento del progetto identificato con il codice 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49;
DETERMINA
di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione del progetto identificato con il codice
10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-49 finalizzato allo ”Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, denominato “Un Fablab per la robotica: potenziamento cognitivo, innovazione ed
inclusione””, come riportato nella tabella sottostante

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

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà presentato al Consiglio di Istituto affinché provveda
alla relativa ratifica nella prima seduta utile. Copia del presente documento è pubblicata sul sito istituzionale
dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivocogoleto.gov.it nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e
“PON 2014_2020 Avviso FSE 2669”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvio Peri)
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