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CUP: F67I17000850007 

 

Prot.n.  3572/4.1.f        Rapallo, 01/04/2019 

 

OGGETTO: Provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto  

10.2.2A -  FdRPOC-LI-2018-4    “Digital Key: apri la tua mente, apri il tuo mondo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il  D.I. n.44 del 01 febbraio 2001; 

 

VISTO  l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR avente 

per oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola -Competenze a ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020.  Asse I-Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.2. – Sviluppo del 

pensiero computazionale, della creativita’ digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 

formativa. 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 con 

la quale è stato autorizzato l’avvio del progetto identificato dal 

codice 10.2.1A -  FSEPON-LI-2017-15 , per complessivi  € 

19.998,30; 

 

CONSIDERATO  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28235 del 30/10/2018 

con la quale  vengono approvati i progetti di cui  al Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola -Competenze a ambienti per 

l'apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”  

 

 

VISTA La delibera n. 05 del Consiglio d’Istituto del 06/12/2018 relativa 

all’approvazione, inserimento e attivazione nel PTOF  del progetto 

PON  “Digital Key: apri la tua mente, apri il tuo mondo”; 
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VISTA La delibera n. 6  del Consiglio d’Istituto del 06/12/2018 relativa 

all’approvazione del programma annuale 2018 nel quale e’ inserito  il 

progetto  

PON  “Digital Key: apri la tua mente, apri il tuo mondo”; 

 

CONSIDERATE  le tipologie di spese previste per il progetto FES 

 
 

DETERMINA ORA PER ALLORA 

o La formale assunzione per quanto in premessa rappresentato nel Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2018 nella sezione ENTRATE nell’aggregato 

04 (finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 

(Finanziamenti Unione Europea) del finanziamento di € 24.979,80 relativo al 

progetto   10.2.2A -  FdRPOC-LI-2018-4    “Digital Key: apri la tua mente, apri il 

tuo mondo”; 

o Nella sezione uscite la registrazione delle spese nel  progetto P  15 che viene  

identificato con il codice assegnato nella nota autorizzativa dello stesso. 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                       (Prof. Giacomo Daneri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.39/93 

 

 


