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Prot.n.  1324 / C14              Ciserano, 20 marzo 2019 

 

Agli Atti 
 

Al sito dell’Istituto Comprensivo di Ciserano 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 

VISTA la lettera di autorizzazione con Prot. n. AOODGEFID/28236 del 30/10/2018, relativa al Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

– Istruzione – Fondo di Rotazione, scaricata e protocollata agli atti della Scuola con prot. n. 5378/C14 del 

12/12/2018; 

VISTO l’obbiettivo specifico 10.2 relativo al “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” che 

prevede di acquisire anche competenze digitali; 

VISTE le graduatorie definitive delle Istituzioni Scolastiche che hanno presentato la proposta ed i propri 

progetti dichiarati ammissibili al finanziamento con pubblicazione sul sito del MIUR con nota AOODGEFID 

prot. 25954 del 26/09/2018; 

VISTA la comunicazione all’USR di competenza dell’impegno finanziario complessivo con nota prot. 

AOODGEFID/27753 del 24/10/2018; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10; 

VISTA la delibera n. 9 “Variazioni al programma annuale 2019” e la delibera n. 2 “Approvazione PON 

competenze di Cittadinanza Digitale” del Consiglio d’Istituto tenuto in data 14 marzo 2019; 

CONSIDERATO che i fondi assegnati a questo Istituto saranno inseriti nel Programma Annuale A.F. 2019 

CONSIDERATA la necessità di provvedere a variazioni di bilancio di competenza del Dirigente Scolastico ed 

immediatamente esecutive, deliberate nella 1^ riunione del Consiglio D’istituto a.s. 2018/19, tenutasi in 

data 14/03/2019, con delibera n. 9 

DISPONE 

 

di apportare al programma annuale del 2019 le variazioni allegate al presente documento.   

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Gaetano Marciano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 
39/93 
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