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Al sito 

Agli Atti 
           
Oggetto: 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 10.2.2, Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A. Competenze di base. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 2699 del 13/03/2017. 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale. Determina di rinuncia moduli “Robottando 
si impara” 3 e 4. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale- AOODGEFID/Prot. n. 2699 del 13/03/2017 del 
MIUR - 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 presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 
prot. 27759 del 24 ottobre 2018; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto di cui all’avviso in oggetto, prot. n. 
AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 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 l’innovazione digitale – Uff. IV- che autorizza 
l’avvio delle seguenti attività: 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1256 “Robottando si impara” 
Tipologia modulo Titolo modulo Importo 

autorizzato 
Totale progetto 
autorizzato 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Robottando si impara € 6.133,80  
 
 

€ 24.535,20 
Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Robottando si impara 2 € 6.133,80 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Robottando si impara 3 € 6.133,80 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale 

Robottando si impara 4 € 6.133,80 
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VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016; 
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “chiarimenti sulla selezione degli 
esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento 
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 20/12/2018; 
CONSIDERATO che i moduli “Robottando si impara 3” e “Robottando si impara 4” prevedono 
attività di tipo laboratoriali da svolgersi in presenza; 
CONSIDERATO che a causa degli eventi pandemici non è stato possibile effettuare in presenza i 
moduli “Robottando si impara 3” e “Robottando si impara 4”; 
VISTO il termine del 31/08/2021 come data ultima per completare i moduli “Robottando si impara 
3” e “Robottando si impara 4”; 
CONSIDERANDO che non è possibile svolgere i moduli “Robottando si impara 3” e “Robottando 
si impara 4” entro tale data a causa di indisponibilità da parte di tutor, esperti ed alunni; 
CONSIDERATO che non è possibile chiudere il progetto senza la revoca dei moduli “Robottando 
si impara 3” e “Robottando si impara 4”; 

DETERMINA 
la formale rinuncia alla realizzazione dei moduli “Robottando si impara 3” e “Robottando si impara 
4” del progetto “Robottando si impara” già previsti in fase di candidatura e autorizzati, di cui 
all’avviso AOODGEFID/Prot. n. 2699 del 13/03/2017. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.2, Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A. Competenze di base.  
Il presente atto è pubblicato sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.edu.it/ , 
sezione “Amministrazione trasparente” e “PON” in data 15 luglio 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme  ad esso connesse 
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