
 

 
Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo 

“Attilio Bertolucci” 

 

 

LICEO SCIENTIFICO – MUSICALE – SPORTIVO 

Via Toscana,10/A -  43122 Parma    

Sede Liceo Musicale: Piazza Castelf idardo, 7/A 

Tel 0521 798459  -   Fax 0521 270877 

e mail:  prps05000e@istruzione. it 
pec: prps05000e@pec. istruzione. it 
http://liceoatti liobertolucci.org  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

             10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-43  

CUP G97I1800101007 

  

                                                                                                                                                            Al Dott.Aluisi Tosolini  

SEDE  

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Decreto di Autonomina D.S. Attività di direzione 

organizzativa e gestionale per il progetto  sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale 

e delle competenze di “cittadinanza digitale” codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-43 CUP: 

G97I1800101007  

 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi Strutturali Europei – 

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”. Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale”  

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. Prot. AOODGEFID/28232 del 30/10/2018 con oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. - Fondi Strutturali Europei – 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”. 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.   

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 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VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;  

VISTO il proprio decreto prot n. 4716 del 28 novembre 2018 (assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 

progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-27 CUP: G94C17000130007)  

VISTA la delibera n. 282 del 28 novembre 2018 del Consiglio di Istituto (Assunzione a Bilancio progetto P67) 

 

 

CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: 

 

 

Codice Identificativo 

progetto 

Titolo del progetto Importo 

autorizzato 

formazione 

Importo 

autorizzato spese 

di gestione 

Totale importo 

autorizzato progetto 

10.2.2A-FdRPOC-EM-

2018-43 

Sviluppo del pensiero 

logico e computazionale 

e della creatività digitale 

e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 

 

 

12.000,00 

 

 

8.328,00 

 

 

20.328,00 

 

 

Così strutturato:  

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Importo Autorizzato 
Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-
EM-2018-43 

La città del futuro € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-
EM-2018-43 

Per una cittadinanza 
critica digitale 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-
EM-2018-43 

Domotica scolastica € 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-FdRPOC-
EM-2018-43 

'QUI FISICA' € 5.082,00 

 
 

AUTONOMINA 

 

Se stesso, in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di Dirigente Scolastico, quale  

responsabile delle attività di coordinamento e gestione del progetto PON di cui Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 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”  
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Il Dirigente Scolastico, è responsabile, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, delle 

attività amministrativo-contabile, inoltre è responsabile dell’attività complessiva e con l’attività di 

direzione curerà la realizzazione del progetto autorizzato.  

 

Per l’espletamento del predetto incarico in qualità di DS pari ad € 1.000,00 omnicomprensivo.  

 

L’ importo è determinato per un numero di 6 massimo di 6 ore giornaliere, in quanto non sono 

ammissibili compensi forfettari ma tutto deve essere parametrato in ore e ai fini della liquidazione , le ore 

di servizio, effettivamente prestate, devono essere documentate da verbali consegnati all’ ufficio di 

segreteria al termine dell’ incarico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                    Aluisi Tosolini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

  


