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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” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico 

per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27751 del 24/10/2018 con la quale sono state 

comunicate le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID 

prot. n. 2669 del 03/03/2017;  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/28235 del 31/10/2018 di autorizzazione del progetto 

CODICE 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-46” 

 

SOTTOAZIONE Codice  identificativo Importo progetto 

10-2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LI-2018-46 22.728,00 

 

Codice 

identificativo 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo  

Totale autorizzato 

progetto 

Dal coding alla robotica 5.682,00 

Adelante, Pedro, con juicio  5.682,00 

Robotica educativa con un 

pizzico di fantasia 

 

5.682,00 

Non cadere nella rete 

sbagliata 

5.682,00 

 

 

10.2.2A-FdRPOC-

LI-2018-46 

  

 

 

 

22.728,00 

 

 

VISTE  le delibere n. 32 prot. 1930/C23 del 11.04.2017 del Collegio docenti e n. _95  prot. 

1931/C23  del 27.04.2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 

2014-2020, di cui all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017- FSE-

Pensiero computazionale e  cittadinanza digitale; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 07/01/2019 di approvazione 

aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto ;  

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTO il regolamento di Contabilità n. 129 del 28.08.2018 

 

VISTO il Programma Annuale dell’I.C. di Cicagna approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 19 del 28/02/2019  e inviato ai  revisori dei conti per il parere di regolarità,  

come previsto dalla nota MIUR prot. 23410 del 22/11/2018 ; 

 

PRESO ATTO che nel Programma Annuale 2019, nei progetti in ambito “Scientifico, tecnico e 

professionale” è stato inserito il Progetto 10.2.2A- FdRPOC-LI-2018-46 Pensiero 

computazionale 

 

DECRETA 

 

Di approvare la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 

2019 dei fondi relativi al  progetto PON-FSE:– Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LI-

2018-46 e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato:  

 

ENTRATE modello A USCITE modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda progetto Importo 

03_Finanziamenti dallo 

Stato 

04_ Fondo per lo sviluppo e 

la coesione (FSC) 

22.728,00 P 

P01_ Progetti in ambito scientifico 

tecnico e professionale”  

01  Progetto10.2.2A-FdRPOC-

LI-2018-46-Pensiero  

computazionale 

 

22.728,00 

 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e 

pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
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