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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"
VIA CORRADO ALVARO, 1 _ 89029 TAURIANOVA (RC)

TEL 0966612031 -614419 - C M RC|C87400A - CODTCE FTSCALE 91021610802
e- mail rcrcB7400a@istruzrone rt - posta certifìcata rcicB7400a@pec istruzione tt

Oggetto: Fondi Strutturati Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014'
2020 Asse I -lstruzione- Fondo Sociale Europeo
Programma operativo complementare "Per ta scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 Asse I -lstruzione - Fondo
di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 1O 2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2 2 Azione di integrazione e

potenziamento detle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
tinguaggi .-)con pafticotare rifeimento at primo ciclo e at iecondo ciclo e anche tramite percorsi on line1l 2 2A-FSEPON-CL-2020-33
Digital Storytelling e Coding per raccontare la realtà!

DECRETO DIASSUNZIONE IN BILANCIO.
Codice CUP. G67C20000240006

C. N. P : 1 0.2.2A-FS E PON-C L2020 -33

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso prot. n AOODGEFID/19'146 del 0610712020, emanato nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Per

la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Asse | -lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) e del

relativo Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-

2020 Asse | - lstruzione - FondodiRotazione,approvato con Delibera CIPE n 2112018

Vista la nota Prot AOODGEF|D128321 del 10/09/2020 di aulorizzazione progetto:Programma operaÎivo
complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2O2O.Asse | -lstruzione - Fondo di

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 102 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 1022 Azione di
integrazione e potenzlamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove

tecnologie e nuovì linguaggi . )con particolare riferimento al prìmo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsì on line.

Cod Progetto 10 2 2A-FSEPON-CL-2020-33 titolo Digital Storytelling e Coding. per raccontare la realtà!!
Viste le "Linee guida dell'autorità di gestione per l'affidamento dei' contratti pubblici di Servizi e forniture" pubblicate

con nota MIUR prot AOODGEFID/1588 del 13 01 2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
Preso Atto che si deve pro@dere all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'lstituzione Scolastica per

l'Esercizio Finanziario 2020 onde consentire I'avvio delle attività programmate e autorizzate;

DECRETA

- di assumere in programma annuale esercizio fìnanziario 2O2O, in fase di realizzazione, il seguente Progetto:

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A - aggregato 02
"Finanziamenti dall'unione Europea" - voce 02 "Fondi europei FSE sottovoce POIV per la scuola (FES)

ll Presente atto viene trasmesso al DSGA dott Maria Chiappalone e al Consiglio di lstituto per gli

comoetenza
o
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€ 20 705,88
1O 2 2A-FSEPON-CL-

2020-33

Digital Storytelling e Codingl per raccontare la

realtà!l
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