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All’Albo della scuola  

Agli Atti 

 

    

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, della creatività digitale e 

delle competenze di cittadinanza digitale, Prot. 2669 del 03/03/2017. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 “My smart city” 

CUP: D84F17001480006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale, della creatività digitale e delle 

competenze di cittadinanza digitale, prot. 2669 del 03/03/2017 - 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”. 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28236 avente per oggetto: 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. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-

LO-2018-51 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FSE: 

Azione Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 
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10.2.2 10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-51 My smart city € 22.728,00 

VISTA la delibera n. 68 del 18/12/2019 con la quale veniva approvato il Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2020 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 29/11/2019 con la quale veniva assunto nel Programma 

annuale per l’esercizio finanziario 2019 il progetto PON FSE con codice identificativo: 10.2.2A-FdRPOC-

LO-2018-51. 

VISTA la determina a contrarre prot. C24c 0000246 del14/01/2020  

VISTA la necessità di conferire incarichi per le figure di esperto e tutor previste per i moduli “Dall’idea al progetto 

3” e “Dall’idea al progetto 4”  

VISTO l’avviso interno prot. C24c 0000266 del 15/01/2020 emanato per procedere alla selezione delle figure 

professionali necessarie all’attuazione delle attività formative relative al modulo 10.2.2A- FdRPOC-LO-

2018-51 “My smart city”, moduli “Dall’idea al progetto 3” e “Dall’idea al progetto 4” 

DICHIARA 

che la selezione interna di n. 2 esperti, prot. n. C24c 0000266 del 15/01/2020, non è andata a buon fine, in 

quanto non è pervenuta nessuna candidatura. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Giuseppa Francone 
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