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CUP: C89F18000850007

OGGETTO: formale assunzione in bilancio delle iniziative previste dai Programma Operativo
Nazionale – Programma operativo Complementare – 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 10.2.2° “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
codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-134
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento”,
a
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014, modificato con la Decisione
di esecuzione del 9/08/2016 c(2016) n. 5246, ed alle azioni con il fondo sociale europeo (FSE) e, in
particolare, all’avviso citato in oggetto.
TENUTO CONTO che per le sole Regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate” (tra
cui l’Emila Romagna), i progetti autorizzati con il presente avviso sono finanziati a valere sulle
risorse del Programma Operativo Complementare “per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020 “Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con delibera
CIPE n. 21/2018.
VISTE le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FES – Competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020;
VISTA la candidatura del progetto N. 49356 – FSE “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”
VISTA la graduatoria definitiva delle Scuole beneficiarie resa pubblica con nota prot.
AOODGEFID\25954 del 26 settembre 2018.
VISTA l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID\28232 del
30 ottobre 2018
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 04/12/2018 di assunzione al Programma Annuale per
l’Esercizio finanziario 2018 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato 10.2.2A-FdRPOC-EM2018-134 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

DECRETA
Ai sensi del D.I. n. 129 del 16/11/2018, LA formale assunzione in bilancio delle iniziative previste dai
Programma Operativo Nazionale – Programma operativo Complementare – 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 10.2.2° “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 codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-134, pertanto i finanziamenti saranno
iscritti nelle ENTRATE del Mod. A, aggregato 04 “Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche”
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voce 01 ”Unione Europea” e imputati nelle SPESE alla voce PROGETTO P23 per l’importo stanziato di €
16.446,00 (eurosedicimilaquattrocentoquarantasei/00).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente secondo
il codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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