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CUP D97I17000390007

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44

Prot. n. vedi segnatura di protocollo
Gambettola, 12 dicembre 2018
Agli atti
Albo on line/Sito web
Oggetto: Assunzione PTOF d’Istituto del Progetto PON-FSE – Codice Identificativo Progetto: 10.2.2AFdRPOC-EM-2018-44 denominato “Pensiero Computazionale e Creatività digitale” – sottotitolo
“Togli la ruggine dal Web”

VISTO

VISTE
VISTA

VISTA

VISTA
VISTE
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
L’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
le delibere del collegio docenti in data 28 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto in data 28
aprile 2017 di adesione al progetto PON in oggetto;
la candidatura relativa all’avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 per il progetto
denominato “Pensiero Computazionale e Creatività digitale” inostrata e protocollata con n.
10167 del 23 maggio 2017 dall’Autorità di Gestione;
l’autorizzazione concessa dalla 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 con nota prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto dal titolo “Pensiero Computazionale e Creatività digitale” –
sottotitolo “Togli la ruggine dal Web” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo
pari a Euro 24.993,60;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 20 novembre 2018 con la quale è approvata la
partecipazione al programma operativo
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
le Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 15/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF
2016/2019 e la delibera n. n. 82 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2018/2019
DECRETA

che il Progetto indicato nelle premesse sia inserito nel PTOF d’Istituto per l’Anno Scolastico corrente.
Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.
Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione Scolastica.
F.to digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angelini Francesca

