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Oggetto:  Progetto  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Interventi al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del
pensiero  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  per  delle  competenze  di  “cittadinanza

digitale”,  a  supporto  dell’offerta  formativa:  delibera  di  assunzione  a  bilancio  del  progetto
“Creatività e linguaggi digitali... viaggio nel mondo virtuale”  codice  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-
82.

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  e  ambienti  per

l’apprendimento” 2014 – 2020”; 

Visto l’avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/2669 del 3/03/2017 –  per lo sviluppo del
pensiero  computazionale  e  della  creatività  digitale  e  delle  competenze  di
“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa

Vista la delibera n. 21 del Consiglio di istituto del 26/4/2017 e la delibera del Collegio dei 

Docenti n.18 del 6/4/2017 relative all’approvazione dei progetti PON FSE di cui 

all’avviso quadro prot. AOODGEFID n. 950 del 31/1/2017; 

Vista la candidatura n. 38540 presentata il 17/5/2017 da questo Istituto relativamente al 

citato avviso pubblico prot. 2669/2017 per un importo di 17.046,00€;

Vista la nota prot. AOODGEFID n. Prot. 25954 del 26/9/2018 in cui l’Autorità di Gestione

approva e pubblica le graduatorie definitive;  

Vista la comunicazione dell’impegno finanziario con nota prot. AOODGEFID n. 28236

del 30/10/2018, assunta al protocollo MIIC8A100T/3729 del 22/11/2018 con cui si

formalizza l’autorizzazione all’avvio del progetto “Creatività e linguaggi digitali...

viaggio  nel  mondo  virtuale”  codice  10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-82  per  un  importo

complessivo di 17.046,00€

DECRETA

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2019 dei 

fondi relativi del seguente progetto: 

 Titolo: “Creatività e linguaggi digitali... viaggio nel mondo virtuale” 

 Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-82 

 CUP F47I17000530007 

 importo complessivo 17.046,00€

 n. 3 moduli  elencati nella seguente tabella
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Il Dirigente scolastico  

Giulio Giambrone

   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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