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Fondi strutturali Europei - programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Asse I - Istruzione - Fondo sociale europeo (FSE)

Obiettivo specifico - 10.2. - "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi".

- Azione 10.2,2 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali;

- Sottoazione 10.2.2A Competenze di base

Codice identificativo 1O.2.2A-FdRPOC-LA-2018-152. Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze
di .. cittadinanza digitale"

CODICECUP:H47117000760007
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A_DSGA-SEDE
ALL' ALBOSITOWEB- SEDE
AGLIATTI

OGGETTO:DETERMINAassunzione in bilancio della semma riferita al progetto PON10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-152-
Programma operativo nazionale "PERLASCUOLA- COMPETENZEEAMBIENTIPERL'APPRENDIMENTO"

"CITTADINANZADIGITALE"

CODICECUP:H47117000760007

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTOil programma operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020.Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669del (13/03/2017 - "Potenziamento delle competenze di cittadinanza
globale" - Asse l-Istruzione - Fondo SocialeEuropeo (FSE)Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2A "Competenze di base"

VISTOil progetto presentato da questa Istituzione scolastica attraverso l'inserimento nel sistema informativo e vista la
graduatoria di approvazione del progetto da parte del MIUR;





VISTO la nota del MIUR- Ufficio quarto - prot. n. AOOCGEFID/28234del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata
la formale autorizzazione all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissione dei costi;

DETERMINA

L'assunzionee l'inserimento nel Programma Annuale E.F.2018 dei Fondi relativi al progetto -Programma Operativo
Nazionale" Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020. Avviso pubblico 2669 del
03/03/2017," "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
"cittadinanza digitale" Asse I -Istruzione - Fondo di rotazione in coerenza con asse I Obiettivo specifico 10.2

Cod. progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-152

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO

Aggregato 04 - Voce 1 € 24.889,50 Progetto P80 24.889,50
Finanziamenti da Enti locali
o da Altre Istituzioni 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-

pubbliche - Unione 152 "Cittadinanza digitale"

Europea

Lapresente determina viene trasmessa al Consiglio di stituto per la formale presa d'atto e pubblicata all'albo del sito
web dell' Istituzione Scolasticaper la massimadiffusio le.

F.to Il Dirigente Scolastico
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tituita a me:~~pa ai sensi
omma 2 d~ n. 39


