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Oggetto: Formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento relativo a: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014 - 2020.  Attività di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
pubblicizzazione finanziamenti.  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e ambienti per 
l’apprendimento  2014-2020”. 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. n. AOODGEFID/2669  del  03/03/2017. 
Titolo progetto Codice progetto CUP 
CITTADINI  NAVIGATI   10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15 E27I18000850007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n.275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n.53 del Consiglio di Istituto in data 13/02/2018; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTE le azioni finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifico: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2  sottoazione 10.2.2A  “ Competenze di base”; 
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” ;   
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 25 del 28/03/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’Avviso 

Pubblico MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 -  Sviluppo pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 13/02/2017, di approvazione dell’adesione dell’Istituto all’Avviso 
Pubblico MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 -  Sviluppo pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”;   

VISTO il Piano n. 986251 del 12/05/2017 di candidatura dell’Istituto all’Avviso pubblico MIUR prot. n. 2669 del 
03/03/2017 –  Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018, avente oggetto la comunicazione di autorizzazione 
del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. 2669 del 03/03/2017 –  
Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” – 
Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15,  per un importo complessivo finanziato di  €  22.728,00, suddiviso 
fra i seguenti moduli: 

  
Progetto codice: 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15  

Tipo Modulo Titolo Importo 
Autorizzato  

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale  

 
NON ABBIAMO PAURA DEL LUPO € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 
creatività digitale 

 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE € 5.682,00 

Competenze di cittadinanza digitale  AVVISO AI NAVIGANTI € 5.682,00 
Competenze di cittadinanza digitale AVVISO AI GRANDI NAVIGATORI € 5.682,00 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 79 del 15/11/2018 di approvazione dell’assunzione a Bilancio del 

finanziamento suddetto, ai fini della realizzazione del progetto: “CITTADINI  NAVIGATI”. 

 
DECRETA 

 

La formale assunzione nel Programma Annuale 2018 del finanziamento di  € 22.728,00 nel progetto  P140 10.2.2A-
FdRPOC-MA-2018-15  e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

 
ENTRATE 
Modello A 

SPESE  
Modello A 

Aggregato/voce Importo Scheda progetto Importo 

4  Finanziamenti da enti territoriali 
o da altre Istituzioni Pubbliche 

 1 Finanziamenti UE 

 
€   22.728,00 P140        10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15 

 
€  22.728,00 
 

 
Per il Progetto si predispone la scheda finanziaria (mod.B) e le schede sintesi P.O.F. come previsto dall’art. 2, c.6, del 
D.l. n. 44/2001. 
 
Si  dispone la  pubblicazione del presente decreto sul sito web  istituzionale  www.icgiglirecanati.gov.it  – sezione   
PON 2014 - 2020. 
 
 
 
 
   
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIOVANNI GIRI 
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