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DECRETO DI AWIO PROCEDURA RECLUTAMENTO ALUNNI 

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. 
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Considerato 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che il Programma Annuale 2019 è stato approvato dal Consiglio d' Ist ituto il 14-03-2019 con delibera 
n°l3l; 

che nel Programma Annuale 2019 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-87; 
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
la nota Programma Operativo Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambient i 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 computaz ionale e della 
creatività digitale e de lle competenze di "cittadinanza digitale", Prot. 2669 del 03/03/2017. 
il Progetto all'uopo predisposto, denominato "Progetto: Competenze per potenziare la cittadinanza 

digitale", approvato: dal Collegio dei Docenti nel verbale del 04/10/2016 con delibera n°6 ns.Prot. 8848 
estratto di delibera del 08-11-2016 e dal Consiglio d'Istituto nel verbale del commissario del 05/10/2016 
al punto 1 ns.Prot. 8847 estratto di delibera del 08-11-2016; 
la trasmissione on-iine, tramite la piattaforma infotelematica GPU, ali' Au torità di Gest ione del Piano "de 
quo" il 19/05/2017 alle 13:04 e l'inoltro del progetto/candidatura Piano 993033, generata dal sistema 
GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico; 

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per intervent i in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digi tale - Uffi cio 
IV: 

con nota prot.n. AOODGEFI D/25954 del 26 settembre 2018 ha pubblica to le graduatorie defi nitive 
nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 
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Rilevata 

con nota prot.n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per 

la Regione Lazio; 

con nota prot.n. AOODGEFID/28234 del 30/10/ 2018 - notificata il 09/09/2019- ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno di spesa, attuando 

la sottoaz ione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-87 pari ad €. 
24.993,60, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche entro il 30/09/2020, 
utilizzando anche il periodo estivo, ed entro il 31 dicembre 2020 la sua chiusura amministrativo
contabile; 

la necessità di individuare gli alunni destinatari; 

DISPONE 

L'avvio della procedura di reclutamento degli alunni beneficiari dell ' intervento di cui all'avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per le "Competenze di base" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Complementare "Per la Scuola. Competenze e ambienti per \'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. 

Codice progetto: 10. 2. 2A-Fd R POC-LA-2018-87 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rossella Monti 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/ 2005 
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