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All’albo on line  

                                                               Al sito web   

                                                          Agli atti 

 

Oggetto:Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto: 

PROGETTO CODICE 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132 Titolo progetto 

Didattica digitale per i cittadini del domani. 

CUP G57I17000730007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 “Asse I – Istruzione – Fondo  di Rotazione. 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 progetto per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creativita’ 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03.03.2017. 

CODICE PROGETTO  10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132 

 
 

VISTA   la nota MIUR  AOODGEFID prot.  n. 0025954 del 26 settembre 2018 con la quale sono 

            State comunicate  le graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID 

            prot. n. 2669 del 03 marzo 2017; 

 

VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID /28239 del  30 ottobre 2018  FSE – PON  

            “Per  la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con la quale 

            Viene autorizzato il progetto per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

             della creativita’ digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, 

             Prot. 2669 del 03.03.2017. 

             Titolo del progetto Didattica digitale per i cittadini del domani 

             PROGETTO CODICE  10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132;  

  

VISTI    i regolamenti UE  e tutta la normativa  di riferimento per la realizzazione del 

  suddetto progetto; 

 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTA  la delibera n. 73 del verbale n.11 del Consiglio d’Istituto  del 17/12/2018 , che  autorizza 

          e inserisce nel Programma Annuale il progetto CODICE  10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132 

          Titolo del progetto Didattica digitale per i cittadini del domani; 

          

CONSIDERATO che il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio d’Istituto del 14/02/2018  

           con delibera n. 13  ; 
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DECRETA 

 

La formale assunzione in bilancio del finanziamento nel programma annuale  2018 relativo al 

seguente progetto  per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creativita’ digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

CODICE PROGETTO  10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-132 

Titolo del progetto: Didattica digitale per i cittadini del domani ; 

 

 

Sottoazione Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo  Del Progetto Totale Autorizzato 

Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-TO- 

2018-132 

 

Didattica digitale per i 

cittadini del domani 

€.24.969,00 

I predetti finanziamenti  saranno iscritti nelle ENTRATE  Modello A, aggregato 04 “ 

Finanziamenti  da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e, imputati alla voce 01 

“Finanziamenti UE (Fondi Vincolati) del Programma Annuale 2018 per un importo di € 

24.969,00;  

Per la registrazione delle USCITE  nel predetto modello  A sarà  creato un apposito aggregato di spesa 

e, in esso  sarà sempre  riportato il codice identificativo del progetto assegnato.  

 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo Aggregato/Voce Importo 

Aggr. 04 Voce 01 

 

Finanziamento da Enti locali o 

da altre istituzioni pubbliche 

Unione Europea 

€ 24.969,00 Progetto P Voce 52 

10.2.2A-FdRPOC-TO- 

2018-132 

Didattica digitale per i cittadini 

del domani 

24.969,00 

                                                                                                                                 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 
 

  F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa GABRIELLA GIULIANI 
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