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DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

degli impegni organizzativi e finanziari 

a valere sull'Avviso pubblico n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 

nell'ambito del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APRENDIMENTO" 2014/202 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 17/5/2017 per la partecipazione, nel'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020, all'Avviso Pubblico 
prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione - Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A Azioni volte allo sviluppo de pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di " cittadinanza digitale" 
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n.°   26 del 20/4/2017 di adesione al piano integrativo; 
Visto il D.I. n. 129/2018; 
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 27/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020; 
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; 
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; 
Viste le disposizioni del manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto pubblicato il 26/01/2018 e rilevata 
la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2020, prevedendo 
un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;                             
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DECRETA 
 
 

L'iscrizione nell'esercizio finanziario 2020 degli importi finanziati per l'attuazione 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  
 

 
e dei quattro moduli in cui si articola: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo modulo  
autorizzato 

10.2.5A 

 

10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 Immaginare il labirinto: 
progettazione, rappresentazione, 
modellazione. 
  

€ 5.682,00 

 

10.2.5A 
 

10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 Una rete contro i pericoli della rete. € 5.682,00 

 

10.2.5A 

 

10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 Una rete contro i pericoli della rete 2. € 5.682,00 

 

10.2.5A 

 

10.2.2A-FdRPOC-LA 2018-168 Robotica educativa, coding, 

elettronica educativa e making 

€ 5.682,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE - Modello A  - Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Territoriali o altre istituzioni 

pubbliche e imputati alla Voce 01 - Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) del programma  Annuale Esercizio finanziario 2020. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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