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Alla  GPU 2014-2020 
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
 

AL SITO WEB 

 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  
 

 Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  
 

     Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
 

Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
 

Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 
 

Titolo progetto: L’altra creatività.  
  

Oggetto: Decreto rinuncia funzioni aggiuntive Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 

– Titolo: “L’altra creatività” 
 

 Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 

CUP: C98H17000340001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

- VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

- VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”;  

-  VISTO l’Avviso pubblico prot. 2669 del 03/03/2017:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e 
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computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. 
Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
Sottoazione 10.2.2A - “Competenze di base”.  
Tipo di intervento -  “Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale”. 

- VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2017; 
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 23/02/2017; 
- VISTO l’elenco delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. n. 

AOODGEFID/27746 del 24.10.2018, sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 
AOODGEFID/n. 2669 del 03/03/2017, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020, con la chiusura 
amministrativo contabile da completare entro il 30/09/2020; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.2 – Sotto azione 
10.2.2A - Titolo progetto: L’altra creatività; Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-
1296; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00); 

- VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” nonché le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”emanate con nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016; 

- VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 1 nella seduta del 
25.01.2019; 

- VISTO il decreto di assunzione in bilancio Decreto n. 649 - prot. n. 2614 del 12.11.2019 al PA/2019, Progetto: 
“L’altra creatività” -  Codice 10.2.2A - FSEPON-CA-2018-1296; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00; 

- VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 2644 del 14.11.2019 avente ad oggetto  “Determina 
 indizione procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali (esperti, tutor interni, figura di  
supporto e valutatore) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 – Titolo: “L’altra creatività”;   - a 

- CONSIDERATO che in sede di presentazione delle proposte progettuali “la tipologia della figura era stata 
intesa in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot. n. 38115 del 18 
dicembre 2017; 

- PRESO ATTO che la suddetta nota richiama l’attenzione sulle tipologie di figura aggiuntiva specificando che 
possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per target group, 
psicologi e medici;  

- CONSIDERATO che da una più attenta valutazione delle caratteristiche progettuali non risulta necessaria le 
previsione di una figura aggiuntiva per i progetti di cui all’oggetto, 

DECRETA 

di rinunciare alle figure aggiuntive previste in fase di candidatura dal momento che dette figure appaiono 

non più necessarie in fase di attuazione del progetto. Nello specifico di rinunciare alla figura aggiuntiva 

per i seguenti moduli: 

Sottoazione 
Codice 
identificativo progetto Titolo Modulo 

'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

TecnologicaMente: a scuola di … 
aZIONE, creaZIONE, realizzaZIONE 1 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

Pensiero computazionale e creatività 
digitale 1 

€ 5.682,00 
 

10.2.2A 
 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 

TecnologicaMente: a scuola di … 
aZIONE, creaZIONE, realizzaZIONE 2 € 5.682,00 

    
10.2.2A 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1296 
 

Pensiero computazionale e creatività 
digitale 2 

€ 5.682,00 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


