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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionate.per le scuola, competenze ambtentiper I'apprendimento' 2014-2020. Awiso pubbtico 2669 det 03/03/2017 ,,pensi€ro
computazionale e cittadinanza digitalo',. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obettivo specifico 10.2 -Azrone 10 2 2 Sottozrone 10.2.2.A ,.Competènze di baso".
Candidatura a seguito diAwiso pubbtico 2669 det 03/03/2017.
DETERMTNA AWO ATT|V|TA' pER progetto to.2.2a - FsEpoN_pu-2o18-759_.D'APP.ERTUTIO". COD. CUp CUpr C3,lFr7000280006.

ll Ditigente Scolastico

il D I n 44 del 01.02 2OOl 'Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gesttone
amministrativo - contiabile dèlle istituziont scolastiche',
l'Avviso pubblico 2669 det 03/03/2017 ,,penstero computazionate e ciftadinanza digitale',.
Asse I - lstruzione - Fondo Sociate Europeo (FSEi. Oblettivo specifico 10.2 _i. Azione
10 2.2 -Sottozione 10.2 2 A Compotenze di base.
la delibera n. 15 det Co egio dei Docenti delt,19/04/2017, prot 4096/A19 con ta quate si è
approvata la partecrpaztone at progett pON 2014 -2020,
la delibera n 57 detConsgho d,lstituto det t9/Odl2017. con ta quate st è approvata taparteopazione ai progetti pON 2Ot4 _2020
la candidatura inoltrata da questo lstituto;
la nota MIUR prot. AOODGEFTD 28250 det 3O/jO/2018 avente oggetto Fondi Strutturati
lrj:!^"]_ll?nr"Ty Ope^rarrvo. Nazionale "per ta scuota *-pÉiui." e aàoenti perrapprenorfiento 2014 2o2o Awrso pubblrco per to svrtuppo del pensiero togico ecomflrtazionale e della creatrv[A drgitate e delte competenze dr "tinadrnanza dEitate" Asse I- rsruzrone - Fondo Sociale Europeo (FSE). bretitvo Specifico lO2 _;zione 102.2
sotloazione 10 2 2''Competenze dt base_
Auto.izzaziono p.ogetto codice lO.2.2A _ FSEpON - pU _ 2Oi8 - 759;
l:.disposrzonr e rstruzionr per Iattuazrone delte iniziative cofinanziate dai FSE_FESR Fondi
:11,I-{:l Eyloeer. 

..llogrammé Operativo Nazionate,,per ta scuota, competenze e ambienti
Pet I apptendtmenlo 20l4-2O2O
la nota MIUR prot. AOOOGEFTD/ls88 det .13 gennaro 20.16 _ Linee gurda del,Autorità diGestione per t'affidamento dei contratti pubbtic,-or serv,zr e tornituie J, 

-Àfo-nàìnierio.e 
attasoglia comunitaria" e Allegati;

la nota MIUR prot AOODGEFTD 31732 det 2SlO7t2O17 a c{/gefio "Fondj Strùtturati Europei _Programma operativo Nazionate .per ta scuota, "àÀp"t"i." -è-"àÀii"nti 
p"r.lapprendrmento" 20ii - 2o2o - Aggiornamento de e linee guid; de ,Autonta 

Oi òÉstione
T:l.iT,!",]n-:ll" dei contraflr pubbt'c, di servizi e fornrturè di importo inferiore a a sogtiacomun[ana dlramate con nota del 13 gennato 2016, n l5gg,
rt Programma Annuale e.f 20lB approvato dal Consiglio di lstituto con delibera n. gs del22101t201A
che ai sensi de 'art.6, comma 4 det D.t. n44 det O1.o2.2oot, competono al DirigentèScolastico te variazioniat programma Annuate, cons.grenti 

"O.nirate 
fiiàti;àrJ'

la nota l\IIUR prot. AOODGEFTD/1588 DEL t 3tO 1i201à ,Artori.raz,on" Crog"tto; 
"[" 

S.S OtPnmocrado"F Casavota - F D'Asstsr..dr l\rodugno (Ael C M ÉeMl;%ò-oila propria nota prot. 4428 det OSl1ti2ota oin ione o, ,foÀ"..-n"l-ÉrOori",ta 
"disseminazione con ra quare si è comuniceto che questa r"tituzione èJiasti-". e stataautorizzata ad attuare, ne ,ambito Fondi Strutturali eu,op.i _ irogi;iì -operativo

Nazionale "Per la scuola - "pensjero computazronate e criladrnanza "Oiqitaleì. esse t _Istruzrone - Fondo Socrale Europeo (FSE)
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Obiettivo speciflco 10 2 _Azione 10.2.2 Sottozione 10 2 2 A "Competenze di base"' P'ogetto

lO.Z.ZI - rSepON-pU-2018-759- "D'APP"ERTUTIO". cOD. CUP CUP: C34F17000280006

pcr un ìmpono di spesa pari a l2 7lE-00 t come di se8Ùilo specìlì'atol

Vista Iassunzione in bilancio della relativa somma giusto decreto n' 4545 dell'8/1112018

OECRETA

l'awio delle attivita previste nel Prog.tto lo'2 2A - FSEPON-PU-20i8'759-'D'APP"ERTUTTO"
ll orèsente Atto è pubblicato allAtbo lstrtuzronaL on line nonché nelle sezìoni "Amministrazione Trasparente"
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10.2.2A.FSEPON-PU-2018-759

Competenze di cittadinanza
digitale

Sviluppo del Pensiero
computazionale e della creativita

digitale
Sviluppo del Pensiero

computazionale e della creativita
digitale

Sviluppo del Pensiero
computazionale e della creatività

digiiale
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tl Dirigente Scolastico
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