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Prot. 666             Chivasso, 04/02/2020          

 

 
        AL 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  

Autorità di Gestione  

 

       Al Sito Web dell’Istituto 

    

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.2° “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. 
Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-190 
 

RINUNCIA PROGETTO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 
- Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

- Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

- Visto l’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. 
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- Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28238 del 30 ottobre 2018 di 
autorizzazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A , 
codice identificativo progetto 10.2.2A - FdRPOC-PI-2018-190 del PON “Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 ed il relativo finanziamento di € 20.328,00; 

- Considerato che il progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-190 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 è strutturato nei seguenti 

moduli: 

 
 

- Preso atto della scarsa propensione da parte dei docenti interni alla realizzazione 

delle attività progettuali e a svolgere il ruolo strategico di coordinamento per 

garantire la continuità delle attività durante lo svolgimento e sino al momento della 

rendicontazione e dei controlli; 

- CONSIDERATO che, a tutt’oggi, non è stato possibile individuare un nuovo gruppo 

di progetto e quindi provvedere alla formazione delle necessarie competenze; 

 

DETERMINA 

 

la RINUNCIA all’intero progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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. 

Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-190 
 

 
              

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott. Doriano Felletti 
                                                  .Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e 

  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

SOTTOAZIONE 
CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

MODULO 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-190 

Web design e web 

development - 

comprendere, ideare e 

sviluppare interfacce 

web 

€ 10.164,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-190 

Web development e 

sviluppo di applicazioni 

web-based PHP/MySQL 

€ 10.164,00 
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