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Progetto FdRPOC – codice identificativo: 

 

10.2.2 Obiettivo specifico e azione del PON 

A Sottoazione/progetto 

FdRPOC Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il 
progetto 

VE Regione di riferimento Veneto 

2018 Anno di autorizzazione (Lettera Prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018) 

9 Numero progressivo del progetto per Regione Veneto – graduatoria definitiva(Prot. 
AOODGEFID 25954 del 26-09-2018) 

CUP F97I17000660006 

 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
Sito dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: dichiarazione di chiusura del progetto 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse 
I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
– Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018 di 
formale autorizzazione per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I 
- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) 
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera CIPE n. 21/2018 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola 
Competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I-Istruzione-Fondo di 
rotazione; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. AOODGEFID/35926 del 
21 settembre 2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 agosto 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTO  quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 
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VISTE  le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 
Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “per la scuola – competenze e ambienti 
di apprendimento”; 

VISTE le LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti 
cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020  
(http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914) ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 03/12/2018 di innalzamento del limite di spesa 
da euro diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove iva esclusa per 
gli acquisti in economia con affidamento diretto, a norma del comma 2 lettera a) dell’art. 45 
del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA  la disponibilità del programma Annuale esercizio 2019; 
VISTA la delibera n. 19 prot. n. 2482 del 18/05/2017 del Collegio dei docenti, di adesione al 

Progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTA la delibera n. 54 prot. n. 2481 del 18/05/2017 del Consiglio di Istituto, di adesione al 

Progetto PON 10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 
CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito 

del PTOF 2017-2020 del progetto PON 2014-2020; 
VISTA  la delibera n.  46  del Consiglio di Istituto del 03/12/2018 di assunzione a bilancio del 

progetto autorizzato; 
CONSIDERATO che l'Istituto Superiore di Feltre è formalmente autorizzato a realizzare il seguente 

progetto: 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro digitale”, per l'importo 
complessivo di € 14.164,00; 

VERIFICATE  le attività svolte dal personale nominato in relazione agli incarichi di esperto e tutor; 
VISTI  gli atti e le forniture eseguite; 
VISTI  i verbali di collaudo delle fornitura pervenute; 
CONSTATATA la piena funzionalità delle stesse; 
VERIFICATO il pagamento delle fatture pervenute; 
VISTO  l’espletamento di tutte le procedure richieste in piattaforma 
 

DICHIARA 

 

che l’istituto ha completato tutte le procedure relative alla gestione e realizzazione del progetto 10.2.2A-
FdRPOC-VE-2018-9  “Pensare per creare il futuro digitale” il quale risulta pienamente realizzato. 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato modulo 

Totale 
autorizzato 
progetto 

Dal pensiero computazionale al coding € 7.082,00 
10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 

La Robotica Educativa come paradigma didattico € 7.082,00 
14.164,00 

 

Il progetto  10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9  “Pensare per creare il futuro digitale” risulta pertanto chiuso. 
 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto, www.istitutosuperiorefeltre.it 
sez. Amministrazione Trasparente, all’Albo On Line e conservato, debitamente firmato, agli atti della 
scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ALESSANDRO BEE 

Firmato digitalmente 
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