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Prot. n°7948 /C14g                                                                                            Monticello Brianza, 28/10/2019

  
 
          All’Autorità di Gestione 
                                                                                                                                              All’albo web 
 
 

 
 

Oggetto: rinuncia modulo - PROGETTO “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINAN-

ZA DIGITALE” 

 
Azione 10.2.2A sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di “cittadinanza digitale. Codice 10.2.2A FdRPOC-LO-2018-146 CUP: C44F17000100006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO    l'avviso pubblico prot. n. 2669 del 03/03/217 avente ad oggetto: sviluppo del pensiero logico e 

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

VISTA la nota  del MIUR. AOODGEFID prot.n. 25954 del 26/09/2018 con la quale si comunicava la graduatoria dei 

progetti valutati ammissibili; 

VISTA    la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 28236 del 30 ottobre 2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID prot. 27753 del 24/10/2018 con la quale si comunicava l’impegno finanziario 

all’USR di competenza; 

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

denze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto N. 129 DEL 28/08/2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione am-

ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera N. 107 del Consiglio di istituto – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 

VISTA la Delibera N. 42 del Collegio Docenti – Adesione Generale Azione PON 2014-2020; 

CONSIDERATO   che in sede di presentazione della  proposta  progettuale  erano stati previsti 5 moduli;  
CONSIDERATO che per il modulo  “Cyber-bulli? No! Cyber-cittadini! N.2” le adesioni pervenute sono insufficienti 
per l’attivazione del modulo; 
 

DECRETA 
 

La rinuncia al modulo “Cyber-bulli? No! Cyber-cittadini! N.2” per i motivi indicati in  premessa. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Dario Maria Crippa 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                                     dell’Amministrazione   Digitale e normativa vigente 
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