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Prot. n. 0006220/VI.12       Roma, 14/11/2018 
 

Agli Atti 
All’ALBO ON LINE 

Al SITO WEB 
 
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI FORMALE ASSUNZIONE AL PROGRAMMA 
ANNUALE 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30 
CUP: C87I18000730007 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\2669 del 03/03/2017 del MIUR – 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 
l’innovazione digitale – Ufficio IV – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 
dell’offerta formativa; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 2014/2020, 
entro cui è stato approvato l’accesso al finanziamento per il Progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30; 

VISTA la candidatura n. 41098 inoltrata in data 18 maggio 2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018, che ha autorizzato i 
suddetti progetti PON/FSE per la Regione Lazio; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28234 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 
l’innovazione digitale – Uff. IV ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa; 
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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; 

VISTO l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 

DISPONE 
 
1) a decorrere dalla data odierna la formale assunzione al Programma Annuale 2018 dei 
finanziamenti relativi al seguente progetto volto allo sviluppo del pensiero computazionale, della 
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”: 
 
Autorizzazione 
progetto 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 
modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

AOODGEFID 
28234 del 
30/10/2018 

10.2.2A-FdRPOC-LA-
2018-30 

TREMA! COSA FACCIO? - 01 € 5.682,00 

€ 22.728,00 
TREMA! COSA AVVIENE? - 01 € 5.682,00 

TREMA! COSA FACCIO? - 02 € 5.682,00 

TREMA! COSA AVVIENE? - 02 € 5.682,00 

 
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 - "Finanziamenti 
da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche" e imputati alla Voce 01 "Finanziamenti UE ” del 
Programma Annuale 2018 per un importo di € 22.728,00. 
 
2) di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amm.vi a predisporre nel Programma Annuale 
2018 la scheda illustrativa finanziaria relativa al PROGETTO 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-30; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del comma 4, articolo 6 
del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001. 
 
In allegato il mod. F (modifica al Programma Annuale) predisposto con la coadiuvazione del DSGA 
e il mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) del P174 – predisposto dal 
DSGA su indicazione di questo Ufficio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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