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Decreto n.758 

Prot.8640/C14 
Assisi, 28 dicembre 2018 

 

Al Consiglio di Istituto 
Al D.S.G.A. 

Atti - Albo on line 

Sezione sito web –  

Amministrazione Trasparente 
 

 

OGGETTO: modifica al P.A. e.f. 2018 – Decreto di assunzione a bilancio somma riferita al progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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”. per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale” Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, prot.2669 del 03/03/2017, 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”. 

Visto la delibera del Collegio docenti n. 36 del 30 ottobre 2018 e del Consiglio di Istituto n.8  del 28 dicembre 

2018 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto FSE dal titolo -“Maker & Coder creativi e rispettosi“  effettuato in data 

18/05/2017 all’ADG; 

Visto la nota MIUR N.0025954 del 26-09-2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 

del MIUR ha comunicato l’approvazione e la pubblicazione graduatorie definitive regionali di cui all’avviso 

1953 in cui si è utilmente collocato il progetto  dal titolo -“Maker & Coder creativi e rispettosi“ proposto 
da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 22.728,00; 

Visto la nota N. AOODGEFID\prot. n. 28241 del 30.10.2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
– Uff. IV del MIUR ha comunicato alla istituzione scolastica che è stato autorizzato il progetto dal titolo -

“Maker & Coder creativi e rispettosi“  codice 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-7 proposto da questa 

Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 22.728,00; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2018 onde 
consentire l’avvio delle attività programmate; 

Visto l’art. 125 comma 4 lettera b del regolamento Europeo 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

Visto l’art. 6 del D.I. 44/2001 che recita: “Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti 

ad entrate finalizzate […] possono essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza 

al Consiglio di Istituto.” 

DECRETA 
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- l'assunzione a bilancio del progetto P10- 10.2.2A FdRPOC-UM-2018-7 Maker & Coder creativi e 

rispettosi- autorizzato con nota prot. AOODGEFID/28241 del 30.10.2018 e l’inserimento nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2018 nell’aggregato 04- Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre 

Istituzioni Pubbliche e imputato alla voce 01-Finanziamenti EU (Fondi Vincolati) delle Entrate la somma di 

euro 22.728,00 e di istituire nelle Uscite il progetto P10/ FdRPOC-UM-2018-7 Maker & Coder creativi 

e rispettosi-per euro 22.728,00: 

 
Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato 

sottoazione 
Codice Cup 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- UM-2018-7 € 22.728,00 C77117000570007 

 

 - la realizzazione di n. 4 moduli di seguito elencati: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- UM-2018-7 MAKER,CODER & FARMER: YES,WE 

CAN!  

(scuola primaria) 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- UM-2018-7 DOUBLE CLICK - SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(prima annualità) 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- UM-2018-7 ROBOTS:HOW TO 

(secondaria di primo grado) 

€ 5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC- UM-2018-7 DOUBLE CLICK 2 - SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(seconda annualità) 

€ 5.682,00 

 

-Di attivare, dandone immediata comunicazione attraverso il sistema informatico e qualunque altra forma di 
pubblicità, il progetto dal titolo –-“Maker & Coder creativi e rispettosi”; 

 -Di rendere noti i criteri di valutazione dei curricola secondo le direttive comunitarie delle linee guida PON e 

le istruzioni dei Piani _Programmazione Unitaria 2014-2020 al fine di garantire una serena e trasparente 
comparazione degli stessi. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto, pubblicato all’albo 

dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio on line, pubblicato nella sezione Amministrazione 
trasparente del sito dell’istituzione scolastica. 

 

 
 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Firmato digitalmente 

                                                                                                   Dott.ssa Sandra Spigarelli  
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