
 
 
          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                           “GIOACCHINO DA FIORE” 
          VIA  FRA GIUSEPPE,snc –  87055  SAN  GIOVANNI  IN  FIORE  (CS) 
         Tel / Fax 0984/992887   –   Cod. Mecc.  CSIC8AV00X 

                                      Codice fiscale 80004380780 –  sito web: www.gdafioresgf.gov.it 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI  

PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n. 2669 del 03/03/2017 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480 

“Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale-  
Creatività in campo 1 - Creatività in campo 2” 

CUP: J18H18000440007 
 

Cittadinanza Digitale 
 
 

Prot. n. 1692/C24      San Giovanni in Fiore, 29/04/2019 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

Avvio procedure per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. FSE – Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 
digitale, a supporto dell’offerta formativa - Avviso N.2669 del 03/03/2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del  MIUR n. 2669 del 03/03/2017   “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). 

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 - Obiettivo Specifico10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
- Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II Ciclo”. 
VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali Prot. n. AOODGEFID/28246 Data 30/10/2018 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della 
spesa, con conclusione di n. 1 modulo entro il 30/09/2019 e di n. 1 modulo entro il 30/06/2020 del 
Progetto10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480- di importo complessivo autorizzato € 21.528,00 
VISTA  la Delibera del C.I.  prot. n. 4986-C/14 del 20/12/2018 di assunzione in bilancio delle somme 
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019; 
 VISTO il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria:  
 
 

http://www.gdafioresgf.gov.it/
http://www.gdafioresgf.gov.it/


CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-480 
 

TIPOLOGIA 
MODULO TITOLO COSTO N.RO ORE 

ESPERTO 
N.RO ORE 

TUTOR 

N.RO ORE 
FIGURA 

AGGIUNTIVA 
 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Creatività in campo 1  € 10.764,00 60 60 20 

Sviluppo del pensiero 
computazionale e della 
creatività digitale 

Creatività in campo 2  € 10.764,00 60 60 20 

 Totale € 21.528,00    

 
DETERMINA 

 
1. La modulazione del progetto, prevedendo per ogni modulo: 
 

a) L’avvio delle procedure di selezione di esperti formatori interni e/o esterni; 
b) L’avvio delle procedure di selezione di tutor interni e/o esterni nel caso di indisponibilità di 
competenze o disponibilità interne; 
c) La definizione, per ogni modulo, delle figure da incaricare e relativo monte ore da retribuire in 
relazione alle spese di gestione.  
In relazione alle succitate figure professionali si procederà a selezione interna tramite disponibilità degli 
interessati.  
Per quanto riguarda il personale ATA si coinvolgerà il personale dei plessi in cui saranno attivati i 
moduli. 

 
2. L’avvio del Progetto con attivazione delle attività formative 
 
3. Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P.) 
 

Ai sensi dell’art. 31, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato  
Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Maria Cristina Marzullo.  
Al R.U.P. sono attribuiti i compiti di attuazione e supervisione del Progetto. 

 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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