
 
 

    

Prot.   /C24C        Cadoneghe, 14/02/2020 
 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 

2014 2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 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.  
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-100 

CUP: B18H19005340001 

 
TITOLO PROGETTO: “IO PROGRAMMO IL MIO FUTURO” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

 
• Visto Il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014 2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 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.  

• Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28243  del 30/10/2018 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica; 
 

• Candidatura N. 991729 

 

Riepilogo moduli richiesti 

Sottoazione Modulo Importo 

10.2.2A - Competenze di 

base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: CODING- Io programmo - 1 
  

€ 5.682,00 

10.2.2A - Competenze di 

base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: ROBOTICA – Io robot - 2 
  

€ 5.682,00 

10.2.2A - Competenze di 

base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: ROBOTICA – Io robot - 1 
  

€ 5.682,00 

10.2.2A - Competenze di 

base 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale: CODING – Io programmo - 2 
  

€ 5.682,00 

  Totale Progetto "IO 

PROGRAMMO....IL MIO FUTURO" 

€ 22.728,00 

  TOTALE CANDIDATURA € 22.728,00 
 

• Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un 
importo pari ad €. 22.728 

• Visto il decreto prot. n. 5267/C14A del  04/07/2019  di formale assunzione in 
bilancio del finanziamento  del Progetto;  
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• Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli anti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 
• Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con 
D.P.R. 5/10/2010 n. 207;  
• Visto l’art. 31 del decreto legislativo 50/16 in cui si fa riferimento alla individuazione del RUP; 
• Visto il Decreto Legislativo 165/01 art. 1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni ordine e grado 
sono Pubbliche Amministrazioni e art. 25 che individua nel Dirigente scolastico la figura apicale 

della pubblica amministrazione perché legale rappresentante; 

 
DETERMINA 

 
di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) In coerenza con Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”. 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2.: Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

 

L’importo complessivo del progetto viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo Titolo Modulo Importo autorizzato 

AOODGEFID/28243  del 

30/10/2018 

10.2.2A-FdRPOC-VE-
2018-100 

IO PROGRAMMO IL MIO 

FUTURO 

€ 22.728,00 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giovanni Petrina 
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