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Prot. n° 3670/C14

Calvisano 11/12/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina a contrarre - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi Strutturali Europei.
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 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-137 CIG: ZD62B9C383 - CUP I41H17000300006
determina avvio procedura selezione ESPERTI E TUTOR interni per la realizzazione di n. 4 moduli
progetto PON “Pensiero Computazionale” da realizzare c/o le sedi della scuola secondaria e
primaria di Calvisano.

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE
VISTI
VISTO
VISTI
VISTE

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche",
D.I. 129/2018, nuovo "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",
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la nota MIUR Prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0023793 del 26-07-2018 e dell'elenco dei
progetti autorizzati per la regione Lombardia;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
le delibere n. 20 del 17/3/2017 del Collegio dei Docenti e delibera n. 57 dell’1/04/2017 del Consiglio di
Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020.
La delibera C.d.I. n. 20 del 17/3/2019 per l’assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, per la
modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019.
La comunicazione dell’11/12/2019 prot. 3667 relativa alla disseminazione autorizzazione progetto FSE
Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
in particolare, l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto le
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, presenti nell’apposita sezione PONFondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;

DETERMINA
L’ avvio della procedura a contrarre di selezione ESPERTI E TUTOR interni per la realizzazione di n. 4 moduli progetto
PON “Pensiero Computazionale” da realizzare c/o le sedi della scuola secondaria e primaria di Calvisano.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi
Strutturali Europei. 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 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-137 CIG: ZD62B9C383 - CUP I41H17000300006
Sottoazione

Codice identificativo progetto

Titolo Modulo

Importo Autorizzato
Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137

Ri ¿codifichiamo¿ Calvisano

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137

Ri ¿codifichiamo¿ Isorella.

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137

#Cittadini 2.0¿.e oltre, Calvisano

€ 5.682,00

10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCLO-2018-137

#Cittadini 2.0¿.e oltre, Isorella

€ 5.682,00

Dispone di pubblicare che nel sito web all’albo pretorio dell’Istituto il presente decreto, nel sito dell’I.C. , in Amministrazione
trasparente e nell’area dedicata PON - FSE.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Marafioti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

