
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III 

SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VIA ALLENDE 1 - 10036 SETTIMO TORINESE  (TO) 

Telefono 011/8028610 – Fax 011/802.86.16 

Codice MIUR – TOIC8BB008 – C.F. 97796310015 

e-mail : toic8bb008@istruzione.it –  PEC: : toic8bb008@pec.istruzione.it 

 

All’albo on line dell’Istituto 

Alla sezione PON del sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: DECRETO DI RINUNCIA  RELATIVAMENTE ALLE  FIGURE AGGIUNTIVE 

progetto 10.2.2A Competenze di base Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" 

prot.2669 del 3/03/2017. Nota MIUR prot.AOODGEFID/28238 del 30/10/2018  

Codice identificativo 10.2.2A FdRPOC -PI-2018-19 "Noi cittadini digitali" 

CUP F38H170000210001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATO 

 

che questa amministrazione opera con l’intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore 

realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza e rispetto delle normative vigenti;  

 

 VISTA 

 

 la Nota MIUR prot. n.°AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, avente ad oggetto “ Chiarimenti 

ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

 

PRESO ATTO 

 

 che la suddetta nota richiama l’attenzione sulle tipologie di figura aggiuntiva specificando che 

possono essere chiamate a ricoprire questo ruolo mediatori culturali, figure specifiche per 

target group, psicologi e medici;  

  

CONSIDERATO  

che in sede di presentazione delle proposte progettuali” la tipologia della figura era stata intesa 

in modo diverso da quanto chiarito successivamente dal MIUR con Nota prot.n.38115 del 18 

dicembre 2017  

 

DISPONE  

 

di rinunciare  alla FIGURA AGGIUNTIVA prevista in fase di candidatura per i seguenti   MODULI 

del progetto  10.2.2A Competenze di base Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale" 

prot.2669 del 3/03/2017 codice identificativo 10.2.2A FdRPOC -PI-2018-19 "Noi cittadini 

digitali",dal momento che appare non più necessaria in fase di attuazione del progetto, per 

tutti i moduli come da elenco sottostante: 
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Sottoazione 
Codice identificativo  

progetto  
Titolo Modulo 

Importo Autorizzato 

Modulo 

10.2.2A 
FdRPOC -PI-2018-19  Cittadino digitale 

Competente 1 

€ 5682,00 

10.2.2A FdRPOC -PI-2018-19  Cittadino digitale 

Competente 2 

€ 5682,00 

10.2.2A FdRPOC -PI-2018-19  Pensiero Computazionale 

e Coding 1 

€ 5682,00 

10.2.2A FdRPOC -PI-2018-19  Pensiero Computazionale 

e Coding  

€ 5682,00 

 

 L'importo complessivodel progetto, come indicato nella tabella, è di € 22.728,00. 

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell'Istituto Comprensivo e inserito tra 

gli atti contabili dell'Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico   

Prof. Marcello Vitanza  

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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