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Prot. 2063/6.9.c              Felizzano, 13/05/2019 

 

 

 

       ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO 

        I.C. “G.PASCOLI”  -  FELIZZANO 
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

Avviso Pubblico per il Potenziamento delle Competenze in Chiave innovativa, a supporto 

dell’Offerta Formativa 

PON FSE 

 

FdR Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta 

Formativa”  In coerenza con Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 

specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” - Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Prot. n. 669 del 03/03/2017 - Autorizzazione MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 

 

Avviso pubblico di reclutamento personale interno – ESPERTI – Cittadinanza  digitale. 

Progetto: PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-63 

CUP: G28H18000220007 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il PON FSE 

 

VISTA  la L. n. 59 del 15/03/2017 concernente  “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  

compiti alle Regioni ed agli EE.LL. per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

semplificazione amministrativa; 

 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante Norme in materia di 

Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997; 

 

VISTO  il D.lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO  il D.lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. e ii; 
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VISTA  la L. n. 107 del 13/07/2015 concernente “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e  

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO  il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI  i seguenti regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

ed investimenti europei e Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO   

 

VISTO  il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, Competenze e ambienti per  

l’apprendimento” 2014-2020 “Per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave 

innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” In coerenza con Asse I – istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base” - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 669 del 

03/03/2017 - Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 

 

VISTA  la candidatura progettuale presentata dall’Istituzione scolastica, N. 993226  del 19/05/2017; 

     

VISTA  la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 che rappresenta la formale  

autorizzazione del Progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATA  la formale assunzione al Bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al Progetto, disposta 

dalla Dirigente scolastica  con prot. 1331/6.9.c del 21/03/2019; 

 

VISTA  la Determina Dirigenziale di “Assunzione incarico di RUP” Prot. 1435 /6.9.c del  

28/03/2019; 

 

CONSIDERATA  la complessità delle operazioni da compiersi in piattaforma GPU; 

 

 

DELEGA 

 

LA Prof.ssa Venezia Anna Margherita, già collaboratore del Dirigente scolastico e figura di supporto e 

coordinamento del progetto, all’inserimento dei dati richiesti e alle operazioni di Avvio/chiusura dei singoli 

moduli fino al 31 agosto 2020. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Nicoletta Berrone 
                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c.2, D.Lgs. 39/93) 


