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Prot.n.                                                                              Pozzallo, 

All’Albo-Pretorio 

Sito web 

Amministrazione Trasparente  
Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio-Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “ cittadinanza 

digitale”,-.Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. ––Azione 

10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  

 
Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”  

 Codice Progetto 10.2.2A –FSEPON-SI-2018-1379 
Codice CUP  C17I17000570007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico, prot.n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione  e 

Gestione  delle Risorse Umane , Finanziarie e Strumentali-Direzione Generale  per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione  e per l’Innovazione Digitale-Ufficio 

IV-per lo sviluppo del pensiero  logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “ 

cittadinanza digitale”- Asse I-istruzione- FSE, Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”; 

VISTA  la Nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID/ 28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

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; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana n. 895/U.O. IX del 31 dicembre 

2001,concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

della Regione Siciliana; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, numero 107; 

Preso atto che il Decreto di cui al precedente comma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale 

267, il16 novembre 2018, entrato in vigore il 17 novembre 2018, non è ancora stato recepito dell’Assessorato 

Regionale dell'istruzione e della formazione professionale, Dipartimento dell'Istruzione e della formazione 

professionale della Regione Siciliana, competente per materia e territorio; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018; 

DECRETA  

 

La formale assunzione in bilancio, per l’E.F. 2018, del finanziamento relativo al seguente progetto che 

prevede azioni dirette  ad acquisire competenze digitali finalizzati al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del 

pensiero computazionale e della creatività digitale. 





Il progetto è finalizzato  allo svolgimento dei seguenti moduli formativi: 

Autorizzazione 

Progetto 

Codice identificativo progetto Titoli Moduli Importo autorizzato 

Modulo 

Prot. n. 

AOODGEFID/28252 

del 30/10/2018 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1379 Viva i cartoni 

animati! 

Cyberbullismo? 

Anche no! 

€. 5.082,00 

 

€. 5.082,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE, mod. A, Aggregato  04- “Finanziamenti da enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01-“Finanziamenti UE”, e nelle SPESE 

nell’Aggreg. P24 del Programma Annuale E.F. 2018. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la relativa presa d’atto, nella prossima seduta. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Il Dirigente  Scolastico 

                                                       Prof.ssa Grazia Basile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
 


