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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/SD 
 

 

All’Albo  

 Ad Amministrazione Trasparente 

 

Decreto n. 4 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il DPR 28/12/2000 n. 445 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. n.165/2001, come riformato dal D.lgs n.75/2017; 

Vista la legge n.190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella P.A.; 

Visto il D. Lgs. n.33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal S. Lgs. n.97/2016; 
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Vista la nota MIUR prot. n.34815 del 02/08/2017 recante disposizioni in merito all’iter di reclutamento del 
personale “esperto” per lo svolgimento delle attività di formazione: 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, art. 43, 44 e 45, comma 2, lettera h; 
 
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 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 prot. n° 4523/C14 del 16.12.2019 pubblicato sul sito d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva di 

presentare istanza di partecipazione in qualità di Figure di supporto per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

 
VISTA la determina n.334 del 23.1.2020 di pubblicazione graduatoria provvisoria e la determina n.338 del 
4.2.2020 pubblicazione graduatoria definitiva figure di supporto; 
 
CONSIDERATO che in data 10.2.2022 è stato accreditato il saldo del progetto in oggetto; 
 
CONSIDERATI i fondi pervenuti che corrispondono al 45,50% di quanto previsto nel progetto iniziale;   
 

 
DECRETA 

 
Art. 1   
Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante del presente decreto.    
 
Art. 2   
Di liquidare il compenso delle figure di supporto applicando una riduzione delle ore pari al 54,50% del totale. 
L’importo previsto dal progetto corrispondeva ad € 6442,60, l’importo ricevuto a saldo per la liquidazione dei 
compensi è pari ad € 2957,64.  
 
Art. 3  
Ai  sensi  del  d.lgs.  33  del  2013  così  come  modificato  dal  D.lgs.  n.  97/2016 (FOIA),  il  presente  
decreto  verrà pubblicato su Albo pretorio e Amministrazione Trasparente.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
Sabina Depaoli 

   ( Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.)    
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