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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE 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 - 10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 – MODULO 3 : Una rete 

contro i pericoli della rete 

CUP - : E88H19000100001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2019 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2019/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto 

il 17/1/2019 con delibera n. 12 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato con la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 2669 del 03/03/2017 “Sviluppo del 

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

  

VISTA la Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. 25954 del 26 settembre 2018 con la quale vengono pubblicate 

le graduatorie definitive dei progetti proposti; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018 con la quale vengono autorizzati i 

progetti per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”; 

 

PRESO ATTO che il Liceo Plinio Seniore risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con 

finanziamento autorizzato per un importo di Euro 22.728,00 corrispondente a quanto richiesto nel 

progetto; 

 

VISTA IL DECRETO di assunzione in bilancio prot. 4984 del 3/12/2019; 

 

L.S. " PLINIO SENIORE " - C.F. 80217310582 C.M. RMPS27000D - UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000594/U del 03/02/2020 12:32:35

mailto:rmps27000d@istruzione.it


VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018 e in particolare l’art.45, contenente le norme relative al conferimento 

dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 Codice dei contratti pubblici e successive modifiche;  

 

VISTE le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 

21/09/2017; 

 

DETERMINA 

l’affidamento diretto , tramite convenzione per attività di formazione, all’Osservatorio Nazionale 

Adolescenza Onlus. C.f. 97958230589. 

          

Il Dirigente Scolastico 

          Maria Teresa Martelletti 
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