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Prot.  1686/4.1.a                                                Conversano, 20/11/2018 

Al Consiglio di Istituto 
All’Albo Istituto-Sito WEB  

Al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Decreto di assunzione al programma annuale  art. 6 comma 2 D.I. 44/2001 
  progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953  

                 AVVISO AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 – Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale  e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID\2669 del 3 marzo 2017 per lo   Sviluppo del pensiero logico e computazionale 
e della creatività digitale  e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  disciplinari di base – Sotto-azione 
10.2.2A – Competenze di base; 
 
Visto il progetto candidatura n. 988440 trasmesso il 27/05/2017; 

VISTA la comunicazione del MIUR, AOODGEFID\prot . n. 27757 del 24/10/2018  di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso  AOODGEFID\ prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

VISTO l'art. 6, c. 4 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

DECRETA 

È formalmente assunto al Programma Annuale settembre/dicembre 2018 il seguente progetto ed il relativo 

finanziamento vincolato: 

Codice nazionale 
Azione e 

sottoazione 

Fondo 

sociale 

Europeo 

Anno  

di autorizzazione 

Somma  

autorizzata  

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953 10.2.2A FSEPON 2018 € 20.328.00 

Il finanziamento sarà iscritto nel programma annuale alla voce di  progetto P 112 Avviso 2669/2017 codice 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-953, voce di Entrate: Aggregato 04 Voce 01 Sottovoce 09 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
         firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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