All’albo on-line
Al sito web dell’istituzione scolastica
Al registro elettronico
DETERMINA DI PAGAMENTO

“Navigare Sicuri”
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. 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”. – Per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e
delle competenze di “cittadinanza digitale” Prot.2669 del 03/03/2017
PROGETTO: “NAVIGARE SICURI” -Autorizzazione del progetto codice 10.2.2A – FdRPOC- PI 2018-81
CUP H18H19000420007 – CIG ZF82B83E9B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico MIUR “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 candidatura N. 42686 presentata da questa istituzione scolastica in data 19/05/2017;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazione Pubbliche e aggiornamenti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale28 agosto 2018, n°219, recante regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTE la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti Prot. 4315/04-06 del 20/09/2016 e la delibera n. 128 del Consiglio di
Istituto Prot. 1600/04-06 del 11/04/2017 di adesione del progetto PON in oggetto per la realizzazione dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 – 2020;
VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID/28238del 30/10/2018 con la quale il Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione scolastica per un importo complessivo di Euro 22.128,00;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei Docenti verbale n. 2 del 18/09/2019 Prot. n. 1890/02-03 del 08/10/2019 con
cui vengono definiti i criteri di selezione delle figure professionali previste (esperti e tutor) previste per l’attuazione
del PONFSE “Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale”;
VISTA la delibera del Verbale del Commissario Straordinario del 9/10/2019 verbale n. 2 Prot. n. 1998/ 02-01 di
approvazione delle delibere di cui al punto precedente;
VISTA la lettera d’Autorizzazione AOODGEFID/28238del 30/10/2018 Prot. n. 1246/04-05 del 01/10 2019;
VISTA L’assunzione a bilancio Prot. n. 2945/04-05 del 21/10/2019;
VISTA La richiesta dei prof. ALARIO e Megalizzi Prot. n.434/04-06 del 13/01/2020

DETERMINA

di procedere al pagamento del biglietto d’ingresso alle Officine Innesto di Via Agostino da Montefeltro 2 10134 Torino – per i 27 alunni iscritti al modulo 3 Cittadini digitali. II livello del progetto FSE -FdRPOC- PI
2018-81 “Navigare Sicuri” per un totale di 108 Euro.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa DI CARA Rosaria
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

