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Prot.n. 953 del 28/02/2019
CUP: I87I17000850006
Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-169
OGGETTO: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2019
dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendim ento” 2014 -2020.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”a valere sull’Avviso pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “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”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto

Considerato

Il DI 129/2018;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “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”,
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”;
che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per
la Programmazione e la 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 l’innovazione digitale – Ufficio IV, con
nota prot.n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018 ha comunicato che questa
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Vista
Vista

Vista

Vista

Rilevata

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 settembre 2020, la
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA2018-169 pari ad € 20.328,00. La chiusura amministrativo contabile va completata
entro il 30/09/2020 ;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 6/47 del 29/01/2019, con la quale è stata
elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019;
la delibera del Collegio dei Docenti n. n. 6/48 del 29/01/2019, con la quale sono
stati approvati i criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite
massimo retribuibile;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/30 del 13/02/2019, con la quale è stata
approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2018/2019;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/31 del 13/02/2019, con la quale sono stati
approvati i criteri di selezione delle risorse umane (tutor interno) e il limite
massimo retribuibile;
la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel
Programma Annuale 2019, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un
apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo 10.2.2A-FdRPOCLA-2018-169- “Ashtag Gullace Digital Community”;
DISPONE

che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma
Annuale 2019, prevedendo il seguente Progetto “P01 – 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-169- “Ashtag Gullace
Digital Community”;
L'importo complessivo dei progetti è € 20.328,00 come indicato nella tabella sottostante:

Sottoazione

Codice identificativo Titolo Modulo

Importo

progetto

Autorizzato
Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCLA-2018-169

Gullace Web
Industry 4.0

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCLA-2018-169

#dirittinrete

€ 5.082,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-

Music DigiLab -

€ 10.164,00

LA-2018-169

Laboratorio digitale
di musica
elettroacustica

1. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale
2019 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON:
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Modello B progetto P 11 ” “Ashtag Gullace Digital Community”- 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-169
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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019
Tipologia di destinazione

P

Categoria di destinazione

P01

Voce di destinazione

P 11

Progetti
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
PON COMPETENZE DIG-C+-10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-169

1. trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del DI 129/2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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