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Fondi Strutturali Europei:  

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

 

Progetto PON AOODGEFID/2669 del 03/03/2017– FSE – 2014/2020  

C.U.P. : G17I18000980007 

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-186 
“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di Cittadinanza Digitale ” 

  

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID \Prot. 28236 del 30/10/2018 

Importo totale : € 22.728,00  

 
pv/fs/SD 

Voghera, 8.3.2020 

               
All’albo 

          Agli atti della Scuola 
 

Determina del Dirigente Scolastico n. 455 del 8.3.2021 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "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 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 
creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017.  
CUP G17I18000980007 
Codice progetto 10.2.2 AFdRPOC- LO-2018-186 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 
VISTA  l’approvazione del regolamento d’istituto attività negoziale delibera n. 78 Consiglio di Istituto del 

12.3.2019;  
 
VISTA   l’approvazione del programma annuale E.F. 2020-2021 del Consiglio di Istituto del 8.2.2021  
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017 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) per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 
10.2 – Azione 10.2.2;  

 
VISTA   la nota AOODGEFID/28236 del 30.10.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.2 A-FdRPOC-

LO-2018-186 per un importo pari ad € 22.728,00 da realizzare entro il 30.9.2020 comunicazione 

MIUR AOODGEFID.prot. 14704 del 10.5.2019. 

 

VISTO   L’Avviso selezione esperti interni  prot. 430 del 12.2.2021, progetto Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "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 – Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza digitale” 
AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017.  

  

Rilevato che nessuna candidatura è pervenuta entro il termine di scadenza del 5.3.2021 ore 12,00, per 

incarichi di Esperto interno all’avvio dei moduli per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

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

 

Considerata la necessità di individuare delle figure di Esperti per l’avvio del seguente modulo: 

Modulo N° ore 

Il senso critico nella rete 30 

 
 

DETERMINA 
  

Di procedere con l’avviso pubblico di selezione Esperti esterni per il progetto Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "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 – Avviso 
pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“Cittadinanza digitale” AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 3/3/2017.  

La Dirigente Scolastica 

Sabina Depaoli 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice di 
Amministrazione Digitale e s.m.i 
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