
 

 

 

 

 

 

 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 19.12.2018. Delibera n. 26 
 

 
L' anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 17.00, previa convocazione del Dirigente 
Scolastico, nei locali di Via Durante, si riunisce il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 
 

OMISSIS 
8) Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

20 – Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo Specifico 10.2.2 – “ Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base ”– Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di “ Cittadinanza digitale ” a supporto 
all’offerta formativa. Iscrizione al P.A.; 

 
Relativamente all’8° p. all’o.d.g.,  

IL CONSIGLIO 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/2669 del 3.03.2017 – FSE – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 – Avviso pubblico per lo 
sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “ 
Cittadinanza digitale ” -  Asse I – Istruzione – FSE - Obiettivo Specifico 10.2. – Azione 10.2.2- 
Sottoazione 10.2.2 A - 

VISTA la nota autorizzativa dell’Autorità di Gestione PON, Prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018; 
VISTA la nota dell’U.S.R. Sicilia  prot. n. 0000319 del 05-01-2018 “Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti 
scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
VISTO il Decreto mininisteriale n. 129 del 28.8.2018; 
VISTO IL D.A. n. 895/2001 che recepisce il D.I. n. 44/2001 ”Regolamento amministrativo contabile delle 

Istituzioni scolastiche della Regione Siciliana”, 
  

DELIBERA n° 26 

 
All’unanimità l’inserimento del Progetti relativo all’Avviso prot. AOODGEFID/2669 del 3.03.2017 nel 
PTOF dell’Istituzione scolastica e l’assunzione al programma Annuale  E.F. 2018 come di seguito riportato: 
 

Titolo progetto Codice identificativo progetto  CUP 

“Noi …..citt@dini digit@li” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
942 
 

H67I18000880007 

 
Il progetto è articolato in 3 moduli: 
 

Titolo moduli n. alunni Ordine di scuola Importo autorizzato 

“N@vigare sicuri” n. 30 Secondaria di 1° grado €  5.082,00 

“Non cadere nella…rete. Naviga sicuro n. 30  € 10.164,00 

“Cittadini 2.0” n. 30  €  5.082,00 

TOTALE IMPORTO FINANZIATO   € 20.328,00 
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Tali somme  risultano  iscritte  nelle ENTRATE- Modello A, aggregato 04 “Finanziamenti da Enti territoriali 

o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputate alla voce 01 – “Finanziamenti U.E.” del Programma Annuale  

E.F. 2018  e nel Progetti 20  delle USCITE. 
 

 
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 18,55. 

 

 
                     Il segretario                                                                      Il Presidente 

               Gullifa Emanuele                                                  sig. Nasiti Gaetano 


