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Codice Identificativo Progetto Cup 

10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-21 B68H17000330001 

 
 

Oggetto: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma 
Annuale 2019 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 
 Programma Operativo Complementare “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”. 

 Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, prot. 2669 del 

03/03/2017. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 20142020. Programma Operativo Complementare “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”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 
03/03/2017; 

Vista la Candidatura n.42218 presentata da questo Istituto a seguito di delibera di 
adesione da parte del Collegio dei docenti n.5 del 30 marzo 2017 e delibera n.502 
Consiglio di Istituto del 30 marzo di presentazione del progetto di cui all’avviso 

AOODGEFID/2669 del 03/03/0017; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

per la Programmazione e la 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, con nota prot.n. 

AOODGEFID/28232 del 30 ottobre 2018 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata a realizzare, entro il 30 settembre 2019, la 

sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 
 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-21, pari ad un importo totale di € 10.164,00; 
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; 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 559 del 25 febbraio 2019; 

Vista la nota dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020 prot.n.14216 del 7 maggio 2019 

con la quale si comunica che i progetti autorizzati con nota prot. 27748 del 24 
ottobre 2018 dovranno essere realizzati e chiusi entro il 30 settembre 2020; 
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Rilevata  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2019, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo, come indicato dalla 

nota MIUR AOODGEFID/4939 del 20 febbraio 2019; 
Vista  la delibera n. 574 del Consiglio di Istituto del 29 maggio 2019 di formale 

assunzione al Programma Annuale 2019 del progetto 10.2.2A-FdrPOC-EM-2018-21 

STEMification; 
 

DECRETA 
 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente iscritti sia nelle Entrate sia nelle 

Uscite del Programma Annuale 2019, prevedendo il seguente Progetto P01/3 
10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-21 STEMification: 

2.  

Sottoazione 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo progetto 

Importo 

Autorizzato 
Progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-21 STEMification 10.164,00 

 
2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel 

Programma Annuale 2019 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON, 

secondo le seguenti modalità: 
 

 ENTRATE 
 Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato 
 Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 

 Sottovoce 01 Programma Operativo complementare competenze e ambienti per 
l’apprendimento (POC) 

 per   € 10.164,00 
 
 USCITE 

 Progetto  P01/3 10.2.2A-FdrPOC-EM-2018-21 STEMification 
 per   € 10.164,00. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

     dott.ssa Nadia Gardini 
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