
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO
Via Friuli, 14 – 33033   CODROIPO (UD)                           
 Tel. 0432-906427 – Fax 0432-906436

C.F. 94127120304   -  codice univoco fatturazione elettronica  UFCQXX
sito: www.iccodroipo.it             e-mail: UDIC849001@istruzione.it          PEC :

UDIC849001@pec.istruzione.it   

Al Consiglio d’Istituto
Al D.S.G.A.

All’Albo e Sito Web dell’Istituto

Oggetto : Decreto di assunzione in bilancio somma autorizzata Avviso prot. n.2669 /2017- Progeto
10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-1_  Pensiero  Computazionale  e  Citadinanza  digitale.
Autorizzazione progeto codice 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-1.

CUP: I88H20000000001
CIG: ZF92BA5440

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Programma Operativo Nazionale “Per la  scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.  Asse I  –  Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE)  Obietvo Specifco 10.2 – Azione 10.2.2
Sotoazione  10.2.2  A  “Competenze  di  base”  avviso  pubblico  prot.  n.  2669  del  03/03/2017  Codice
identifcativo  Progeto:  “10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-1”,  fnalizzato  allo  sviluppo  del  pensiero  logico  e
computazionale e della creativitt digitale e delle competenze di “citadinanza globale”;
VISTI i moduli di seguito indicati;
VISTA la delibera n. 11 di data  10.10.2016 del Collegio dei Docenti con la quale l’Istituzione scolastica
aderiva al Programma;
VISTA la delibera  n. 68 del Consiglio di Istituto del 10/02/2017 ;
VISTO l’inoltro della candidatura in data  19/05/2017 ;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28233 del 30/10/2018 che rappresenta la formale autorizzazione alla
realizzazione del progeto presentato da questa istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FDRPOC-FR-2018-
1 per un importo di € 24.939,00 composto da n. 5 moduli rivolto agli alunni della Scuola Primaria G.B.
Candot e Secondarie di IG Grado “G. Bianchi” e “Svevo” di rarmo.
CONSIDERATO che il Programma Annuale e.f.2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n.
34 del 19/12/2019;
VISTO il  Regolamento concernente le istruzioni  generali  sulla  gestione amministrativo – contabile delle
Istituzioni Scolastiche, D.I.129 del 28 agosto 2018;

DECRETA

di approvare la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio fnanziario 2020 del 
fnanziamento relativo al seguente progetto PON  10.2.2AFFrrPOCFFRF2018F1:

L'importo complessivo del progeto è pari a €.24.939,00 come indicato nella tabella sotostante: 

Sottoazio
ne

Codice identifcatiio
progetto

Titolo Modulo Importo
Autorizzato

Modulo
10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-1 Piccoli giornalisti 

crescono 1
€4.873,80
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10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-1 Piccoli giornalisti 
crescono 2

€ 5.547,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-1 Giocare con i 
robot 

€ 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-1 Giocare con i 
robot 2

€ 4.977,90

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-1 Giocare con i 
robot 3

€ 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.939,00

I predet fnanziamenti saranno iscrit nelle Entrate Modello A , Aggregato 03 “ Finanziamenti dallo Stato  -
06 Altri fnanziamenti vincolati dello Stato – 22  Miur – Programma operativo complementare competenze
e ambienti per l’apprendimento del Programma Annuale 2020.
Per i Proget si predispongono le Schede fnanziarie (Mod.B) e la schede sintesi P.T.O.F. delle Spese P01-11
“ex PON Pensiero Computazionale” Avviso 2669/2017 previste dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.
Il  Diretore dei  Servizi  Generali  e  Amministrativi  è  autorizzato  a  predisporre  la  relativa assunzione nel
Programma annuale 2020 ed i correlati at contabili di accertamento dei fondi.

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’ato e pubblicati sul sito
della scuola www.iccodroipo.edu.it , sulla home page e nell’area “Amministrazione Trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Erminia Salvador
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