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Prot. n. 110 IV.1 /VII.6                                                                                                       Recanati 07/01/2019 

 

Alla DSGA Fornari Cinzia 

All’Albo  

            Al  Sito Web 

 

Oggetto: LETTERA DI CONFERIMENTO INCARICO AL DSGA PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE 

DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-

2020” -  PROGETTO FdR POC  Pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” - Avviso prot. n. 2669 del 03.03.2017. 

Codice Identificativo FdRPOC-MA-2018-34 - “InnoviAMO Recanati” 

CUP: J27I18000250007 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del D.I. n. 129 del 28/08/2018, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA la Nota Miur AOODGEFID\prot. n. 2669 Roma, 03/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione di progetti finanziati con 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 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a 

supporto dell’offerta formativa; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE“NICOLA BADALONI” di RECANATI (MC) dal titolo “InnoviAMO Recanati” – Codice identificativo 10.2.2A - 

FdRPOC-MA-2018-34 per un importo pari a € 20.328,00, finanziato a valere sulle risorse del 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 ; 

VISTA la propria determina di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del finanziamento autorizzato, 

adottata in data 29/12/2018 con prot. n. 10855 IV.1; 

CONSIDERATA la necessità di attuare e gestire le varie azioni amministrative e gestionali previste dal progetto 

FdRPOC-MA-2018-34 - “Pensiero Computazionale e creatività digitale - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 

03/03/2017 finalizzato allo sviluppo del Pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale” . 

VISTA la determina dirigenziale n. 107 Prot. n. 10841 del 28/12/2018 di avvio delle procedure di selezione delle figure 

di supporto all’attuazione del progetto, 
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