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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “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  

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271. Titolo: “Sum… ergo digito”. CUP I67I17000800007 

 
Decreto n. 225 

San Gregorio di Catania, 24/01/2019 
 

Al DSGA 
Atti  

Sito web 
 

 
Oggetto: Decreto Assunzione al P.T.O.F. d’Istituto Progetto “Sum… ergo digito” 10.2.2A-

FSEPON-SI-2018-1271. 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 895/2001 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/2017 del MIUR “Sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” –Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e 

competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la candidatura prot. n. 40560 prot. n. 12870 del 24/05/2017 presentata dalla Scuola nell'ambito del 

suddetto Avviso; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 80 del 09/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 98 del 15/03/2017; 
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VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia n. 319 del 05/01/2018 avente ad oggetto “Autorizzazione cumulativa ai 

Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul 

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

VISTA la nota del MIUR prot. 25954 del 26/09/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

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

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. 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. Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici. 
VISTA la nota del MIUR prot. 27759 del 24/10/2018 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 

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

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Autorizzazione progetti. 

VISTA la nota MIUR n. 28252 del 30/10/2018 (lettera di autorizzazione), con la quale la 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Sum… ergo 

digito” - Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271 proposto da questa Istituzione Scolastica, per 

un importo complessivo di € 20.328,00; 

RITENUTO di dover procedere all’assunzione al P.A., E.F. 2019 dell’Istituzione Scolastica del 

finanziamento autorizzato;  

PRESO ATTO che l’art. 125, c. 4 lett. b) della lettera del Regolamento UE n. 1303/2013 prevede l’utilizzo 

di una codificazione contabile delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.A. n. 895/2001 compete al Dirigente Scolastico 

disporre le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 179 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato il P.T.O.F 

per triennio 2019-2022. 

 

DECRETA 

 

Che il Progetto indicato nella premessa sia inserito nel P.T.O.F. d’Istituto. 

Tale inserimento verrà ratificato nelle prossime sedute del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

d’Istituto. 

Tanto si dichiara affinché lo stesso Decreto venga pubblicato all’Albo On-Line di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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