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DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 

 

Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Progetto Pon Fse 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Asse I-Istruzione – fondo di 

rotazione - “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”.  Codice meccanografico PGIS03600T 

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017   Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-73  

CUP: J57I19000010001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28241 del  30 ottobre  2018 del MIUR – Dipartimento per la        

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale    per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

cittadinanza digitale ” Asse l - 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”.   

 

VISTO l’art. 10 – comma 3  del D.I. 129/2018 che recita “Le variazioni del programma annuale, che si 

rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione 

anche all’andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ea quello attuativo dei singoli 

progetti, sono deliberate dal Consiglio d’istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta 

esecutiva o del dirigente scolastico” 

 

VISTO che il finanziamento in oggetto è con vincolo di destinazione; 

VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Commissario Straordinario il 15  marzo 2019 

con delibera n. 93; 

 

DECRETA  

 



 
 

 

la formale assunzione a bilancio  nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, dei fondi     

relativi al Progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” come di seguito specificato:       

 

Autorizzazione  codice identificativo progetto Titolo  progetto Finanziamento 

n. AOODGEFID/28241 

del  30 Ottobre  2018  

10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-73 PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

€ 14.164,00 

 

Il finanziamento autorizzato verrà inserito nel mod. A delle entrate del Programma Annuale 2019 

Livello I-02 “Finanziamenti dall’Unione Europa”  – Livello II-01 “Fondi sociali europei (FSE). 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Commissario Straordinario per la formale presa d’atto e pubblicato  

all’Albo dell’istituzione per la massima diffusione.        

 

 

 

        IL Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Isabella Manni 
                                Documento firmato digitalmente  

  con firma elettronica qualificata 

         

 

 


		2019-03-16T10:43:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da Isabella Manni ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




