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“Cittadini domani” 

 

 
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 

 
 

Determina n. 259 

Al DSGA 

Atti e Sito web 

 

 

Oggetto: Avvio delle procedure per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1271 

Titolo: “Sum… ergo digito”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Bando di partecipazione posto in essere con la nota 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; 

VISTO il Piano di Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica (Candidatura n. 40560 del 

24/05/2017 - PON-FSE Cittadinanza e Creatività Digitale); 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti n. 80 del 09/03/2017 del Collegio dei Docenti, di adesione 

generale delle azioni del PON Programmazione 2014-2020 e approvazione dei progetti di massima 

relativi al Bando n. 2669 del 03-03-2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 

della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

VISTA la Delibera n. 98 del 15/03/2017del Consiglio di Istituto, di adesione generale delle azioni 

del PON Programmazione 2014-2020 e approvazione dei progetti di massima relativi al Bando n. 

2669 del 03-03-2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 
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PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 27759 del 24/10/2018 e dell'elenco dei progetti autorizzati 

per la regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR n. 28252 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il Decreto n. 224 di Assunzione al Programma Annuale del finanziamento autorizzato prot. 

n. 521 del 22-01-2019, assunti in bilancio con delibera nel programma annuale e.f. 2019 – Delibera 

Consiglio d’Istituto n. 197 del 20-02-2019. 

VISTI i Criteri per la selezione dei partecipanti e figure di riferimento, elaborati dal GOP di cui al 

prot. n. 680 del 28/01/2019, approvati con Delibera n. 62 del 30/01/2019 del Collegio Docenti e con 

Delibera n. 205 del 25/03/2019 del Consiglio di Istituto; 

VISTI i moduli dei progetti autorizzati e la loro ripartizione finanziaria: 

 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 'Importo Autorizzato 

Modulo' 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 Scratch for Kids € 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 
Scratch for Kids – II 

Annualità 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 
Coding e Cittadinanza 

Digitale 
€ 5.082,00 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1271 
Coding e Cittadinanza 

Digitale – II Annualità 
€ 5.082,00 

Totale Schede Finanziarie € 20.328,00 

 

DETERMINA 

 

l'Avvio delle procedure per la realizzazione del progetto formalmente autorizzato 

(Nota MIUR prot. N.AOODGEFID/28252 del 30-10-2018). 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
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