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Azione di disseminazione e chiusura Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131  dal titolo  
“Cittadini Creativi Digitali nell’era dell’Informazione” - CUP: B64F1800 0370006 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta for-
mativa emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Visto la candidatura n. 988571 inoltrata da questo Istituto in data 18/05/2017;
Visto le delibere degli OO.CC;
Vista la nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui 
progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento; 
Vista la nota prot. AOODGEFID/27759 del 24/10/2018 che comunica all’USR di competenza 
l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 
Progetto, cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131 per l’importo di € 22.128,00; 
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 12 del 28/11/2018, delibera n. 64 relativa all’assunzione 
al bilancio del finanziamento del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1131 “Cittadini Crea-
tivi Digitali nell’era dell’Informazione”; 
Visto il decreto di assunzione in in bilancio PROT  7109 del 30/11/2018; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-
stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2018 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
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2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 
Visti i criteri di selezione del Personale approvati dal Collegio dei Docenti in data 26/09/2018 e 
dal Consiglio di Istituto in data 01/10/2018; 
 Vista la determina dirigenziale prot. 7104 del 30/11/2018 relativa all’avvio delle procedure per la 
selezione del personale necessario all’attivazione dei quattro moduli del progetto “Cittadini Crea-
tivi Digitali nell’era dell’Informazione”;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali Europei 2014/2020”; 

RENDE NOTO 

che questa istituzione ha completato, in data 14/11/2020, la realizzazione e l'attuazione del proget-
to di cui sopra raggiungendo gli obiettivi prefissati, certificando una spesa di Euro 22.128 
I moduli finanziati e realizzati sono i seguenti: 

L'attività oggetto del progetto è stata realizzata utilizzando i finanziamenti del Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale annualità 2014/2020 di 
titolarità del MIUR - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV. Per l'obbligo della tra-

Moduli

Tipologia Titolo Costo

Competenze di cittadinanza digitale Ciak: Cittadini, Competenti e Creativi digitali! 10.764 €

Competenze di cittadinanza digitale Cittadini digitali 5.682 €

Competenze di cittadinanza digitale Cittadini Attivi e Digitali 5.682 €

Totale € 22.128
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sparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo svi-
luppo del progetto sono stati resi visibili sul sito e all'Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Marilena Anello 

                                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse
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