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Prot. 4651/C14

Partanna, 02/09/2019

All’Albo dell’Istituto
Agli Atti
Al Sito web
All’autorità di Gestione PON
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 107
Oggetto: Rinuncia figure aggiuntive PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale –
Codice progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-10064 – CODING E ROBOTICA A SCUOLA.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – CUP E35E1900
0170001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 2669 del 23/03/2018 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale

e della creatività digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2 – Azioni
volte allo sviluppo delle competenze di base – Sottoazione 10.2.2A – Competenze di base;
VISTO il D.I. 129/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”, entrato in vigore il 17 novembre 2018 ed il D.A. n. 7795 del 28 dicembre 2018
“Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti
nel territorio della Regione Sicilia”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto (Collegio dei Docenti verbale n. 6 del 30/03/2017 - Consiglio
di Istituto Verbale n. 5 del 06/04/2017 – Delibera n. 7);
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice Identificativo
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-10064 – Titolo: “Coding e robotica a scuola” per l’importo
complessivo autorizzato di € 22.728,00;
VISTO il decreto Prot. N. 3809 del 04/06/2019 di assunzione in bilancio del progetto;
VISTA la nota MIUR prot.n. 38115 del 18.12.2017 “Chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
CONSIDERATO che in sede di presentazione della proposta progettuale la tipologia della
figura opzionale “Figura aggiuntiva” era stata intesa in modo diverso da quanto chiarito
successivamente dal MIUR con Nota prot.n. 38115 del 18 dicembre 2017;
CONSIDERATI i bisogni formativi dei destinatari delle azioni progettuali;
DETERMINA N. 107
La rinuncia all’utilizzo della Figura Aggiuntiva per i quattro moduli nei quali la stessa
era stata prevista in fase di progettazione, del seguente progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI2018-10064 – CODING E ROBOTICA A SCUOLA.
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto
e allo specifico link PON al sito web www.icpartanna.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

