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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 
Sezione comunicati sito web 

      Bacheca web 
     Al Sito Web Sezione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 
 

AL DSGA 
CHIUSURA ANTICIPATA MODULO “IL FUTURO È OGGI – CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE” DEL 

PROGETTO DIGITAL MIND -FSEPON CODICE 10.2.2°-FSEPON-CA-2018-1129 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

➢ Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112) e ss.mm.ii.  

➢  Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto2018, n. 129, recante il nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche. 

➢  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, D.P.R. 
10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni. 

➢ Visti 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;  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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 
56/2017”. 

➢ Visto il P.T.O.F. 2019/22, così come approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2018 delibera n.51. 
➢ Visto l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo 
Specifico 10.2.2– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

➢ Vista la candidatura protocollo AdG/MIUR 14705 del 30/05/2017 inoltrata da questo Istituto in data 23/03/2018  
Vista la nota MIUR prot. 25954 del 26 settembre 2018- Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 
regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici. 
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➢ Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento: Autorizzazione progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1129 

➢ Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 
prot. 1498 del 9 febbraio 2018 e successive integrazioni e modifiche 

➢ Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 8944 del 28/12/2018- Assunzione in bilancio Codice progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA-2018-1129 

➢ VISTA la situazione di emergenza causata dalla pandemia di SARS-COV2; 
➢ TENUTO CONTO della scarsa frequenza al modulo dopo la ripresa in modalità remoto nel mese di novembre 2020  

causa la complessità della situazione e delle esigenze di studenti e famiglie legate alla Didattica a Distanza; 

 

  CHIEDE 
la chiusura anticipata del modulo: 
Il Futuro è oggi – Coding e Pensiero Computazionale, del Progetto Digital mind -FSEPON codice 10.2.2°-FSEPON-CA-
2018-1129, finanziato con le risorse del PON FSE 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, Avviso 2669 del 03/03/2017 – FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale – Sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale. 
 
Si precisa che, in seguito al lockdown del mese di marzo, il percorso di 30 ore è stato sospeso dopo l’effettuazione di 2 
incontri di 3 ore ciascuno, nelle date di seguito indicate:  
11/02/2020 14:00 - 17:00   
21/02/2020 14:00 - 17:00  
Nel mese di novembre il percorso formativo è stato ripreso in modalità a distanza, ma, dal numero scarso di corsisti 
presenti nei due incontri effettuati, date di seguito specificate, si constata che non sussistono le condizioni per la 
continuazione. 
Date incontri effettuati in modalità a distanza 
13/11/2020 15:00 - 18:00   
14/11/2020 15:00 - 17:00   

 
 
 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino 
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