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Oggetto: Dichiarazione di avvio del progetto per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

a supporto dell’offerta formativa - FSE Fondi Strutturali Europei - 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 - Avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

 

 

CUP: E88H19000100001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la formale autorizzazione del progetto presentato da codesta Istituzione Scolastica, collocato 
utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione prot. 
25954 del 26/9/2018 ,comunicata con nota prot. n. 27750 del 24/10/2018 parte del 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 materiali edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l' istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV; 
Considerato che l'impegno finanziario derivante dell'autorizzazione della proposta formativa è stato 
comunicato all'USR di competenza con nota prot.  27750 del 24/10/2018 e che la nota sopraindicata inviata 
all'Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale autorizzazione all'avvio delle attività e fissa i termini di 
inizio dell'ammissibilità della spesa del progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale importo autorizzato 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 € 22.728,00  
 

 
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.  8 del 27/11/2019  di assunzione in bilancio degli importi 
autorizzati dei progetti 10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 a valere sull'Avviso 2669 del 03/03/2017. 
 

DICHIARA 
 
in ragione di quanto sopra, l’inizio dell’ attività. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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