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Avviso 2669  

del 3/03/2017 

 

Autorizzazione 

AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 

 

Cod. identificativo progetto:  

10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 
 

CUP.:  

H27I18000530007 

 

Prot. n. e data (vedi segnatura) 

         Albo, Sito web 
          

OGGETTO:  Determinazione di avvio procedura per reclutamento  personale ATA interno   

PROGETTO PON-FSE- PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA 

DIGITALE 

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-MA-2018-48 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 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; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2669 del 03/03/2017 FSE 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” 

VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 34/2017 del 19/04/2017 Prot. n. 3667/A19 e la 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16/2017 del 5/04/2017 Prot. n. 3668/A19  , con le quali è stato 

presentato e approvato il Progetto predisposto per le azioni di cui sopra; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell’apposita 

piattaforma telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 40604 di candidatura; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 8389 del 27/09/2018 di trasmissione dell'elenco dei progetti 

approvati per la Regione MARCHE, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato da 
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questo Istituto per un importo di € 24993,60 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’istituto n.  4 del 12.12.2019, con la quale è stato approvato il  

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 di Autorizzazione del 

Progetto; 

  VISTA la delibera n. 25 del Collegio dei docenti del 14/01/2019 con la quale il Collegio delibera 

  l’inserimento del presente progetto nel PTOF a.s. 2018/2019; 

VISTA la delibera n. 103 del Consiglio di Istituto del 17.01.2019 - assunzione in bilancio del 

progetto; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 9571/C14 del 04/10/2019, con la quale si è   

provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 24993,60 assegnato dal MIUR per la 

gestione del Progetto PON in questione; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno delle figure  per lo svolgimento 

delle attività nell’ambito del progetto PON FSE – 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-MA-2018-48 

  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

DETERMINA 

di avviare la procedura di affidamento  di incarichi di personale ATA interno, mediante domanda di 

disponibilità, per la realizzazione del PROGETTO PONFSE Avviso 2669 del 3/03/2017  – 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

Identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48   CUP : H27I18000530007 

 

  Modulo 1:" DIGITAL ARTE” 

  Modulo 2:" ROBOTINAZIONE" 

 

  Modulo 3: " DIGITAL CIVIS” 

 
 Modulo 4: " SOCIAL DI.. CLASSE” 

 

 Modulo 5: “CREATIVO DIGITALE” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Maria Greco     
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