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MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
alla data del 22/11/2018

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 
VISTO     il programma annuale per l'esercizio finanziario , approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2018 13/12/2017
 
VISTO     l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001
 -Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”, CCI
2014IT05M2OP001, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 9952 del 17-12-2014,
Programmazione 2014-2020, cofinanziato dall'Unione Europea con i Fondi Strutturali Europei FSE-FESR e dallo Stato
Italiano con il Fondo di rotazione, a titolarità del MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali -Visto l'Avviso
pubblico emesso dal MIUR con nota prot. Avviso Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10. Obiettivo Specifico 10.2 Azione di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- Azione 10.2.2
 - Vista la proposta progettuale che prevede 2 moduli tendenti a coinvolgere gli studenti in attività laboratoriali e
cooperative per essere utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali ovvero consapevoli del proprio
ruolo di cittadino (digitale), di protagonista attivo nella società. Ogni studente sarà guidato a integrare la tecnologia nel
processo di apprendimento attraverso percorsi di istruzione formale ed informale, ricerche e attività in reti collaborative,
studio di dati e valutazione di informazioni. Sarà dato rilievo alle norme che regolano l'uso e la comunicazione sul Web.

-Vista l’ autorizzazione ministeriale, trasmessa con nota  prot.  AOODGEFID/28252 del 30 Ottobre 2018 per il progetto 
 10.2.2A Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1295;

       occorre modificare il programma annualeCONSIDERATO CHE
 

DECRETA
 

di apportare la seguente  al programma annuale VARIAZIONE/STORNO 2018
 
 

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

04|01/M Progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1295
Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digit

0,00 0,00 24.535,20 24.535,20

24.535,20

 
 
 
 

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA ATTUALE PREVISIONE
DEFINITIVA

P30 Progetto
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1295
Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digit

0,00 0,00 24.535,20 24.535,20

24.535,20

 
 
 
Data,22/11/2018
 
Affisso all'ALBO in data
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