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Prot.n. 1707         Carrara, 14/03/2019 

 

  ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE DI AVVIO DEL PROGETTO PON 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  il regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 





 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 
Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (201) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’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 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale -Uff.IV del Miur ha comunicato che 

è stato autorizzato il Progetto “Suonare il clik: per un percorso tecnologico di manipolazione del suono 

sull'immagine e la parola” codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136 proposto da questa Istituzione scolastica 

per un importo pari a € 22.728,00; 

 
VISTE le delibere n.5 del Collegio dei Docenti del 22/02/2017 e n.3 del Consiglio di Istituto del 21/03/2017 

di approvazione del progetto; 

DETERMINA 

L’avvio, per un totale di € 22.728,00, delle attività previste dal progetto: 

-  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-136  “Suonare il clik: per un percorso tecnologico di manipolazione 

del suono sull'immagine e la parola”  autorizzato e finanziato mediante il Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

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”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Rosa Vatteroni 

 

 


