
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” 
CUP B47117000670007 

 

Capaccio Paestum 19  marzo 2019 

      

Al SITO WEB  

Agli ATTI  

 

CUP B47117000670007- 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 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –

Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze di base 

Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30.10.2018  

DECRETO DI ASSUNZIONE al Programma Annuale per l’E.F. 2019 

 Codice identificativo PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

“INNOVASCUOLA” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 10 comma 3 del Decreto n° 129 del 28.08.2018 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea 





VISTO l’Avviso M.I.U.R Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –Sotto-azione 10.2.2.A -  Competenze 

di base 

VISTE la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 e la delibera n. 23 del Consiglio di 

Istituto del 20/04/2017 di adesione ai progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 37691 prot. n.. 11130 del 23/05/2017 

VISTA la comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID 27746 del 24/10/2018 relativa alla 

pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 

VISTA la formale autorizzazione del Progetto codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 

pervenuta a questa Istituzione scolastica con Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 

30/10/2018 e impegno di spesa di euro 24993,60 

VISTI 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 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 dell’01.03.2019 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2019 

VISTA la delibera n. 185 del Consiglio di Istituto dell’01.03.2019 di iscrizione nel Programma 

Annuale per l’E.F.2019 del finanziamento di € 24.993, concernente il Progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” nonché di autorizzazione al D.S. a disporre con proprio 

decreto per l’assunzione in esso dell’onere finanziario 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto nella seduta dell’1.03.2019 ha manifestato la volontà e la 

responsabilità all’attuazione del progetto di cui all’ Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto 

PON di seguito specificato 
 

CODICE PROGETTO 
        TITOLO 

TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
1165 “INNOVASCUOLA” 

Coding…ergo sum € 4.977,90 

€ 24.993,60 

Computazional…mente € 4.977,90 

Continuing coding 
€ 4.977,90 

Primary Coding € 4.977,90 

Sicuri in Rete € 5.082,00 

 
 

Il predetto finanziamento sarà iscritto: 

 



ENTRATE 

MODELLO A   Livello 1 02 Finanziamenti dall’ Unione Europea  Livello 2  01 Fondi Sociali 

Europei (FSE)  Livello 3  01 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” (Avviso 

prot. n.2669/2017) 

 

USCITE 

PROGETTO P02/08 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1165 “INNOVASCUOLA” (Avviso prot. 

n.2669/2017) 

  

Il presente decreto è immediatamente esecutivo poiché le variazioni in esso contenute sono già 

state approvate dagli organi competenti. 

                       

 L’ azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

                    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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