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Cod. progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55 

CUP: D58H17000220001 
Al Sito Web 

All'Albo  
All’ Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PIANO PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - 
“Dalle abilità alle competenze sul Web” 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.  Avviso  n. 2669 del 03/03/17.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO l' Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell'offerta formativa. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

VISTO il piano elaborato e inviato da questo Istituto prot. 12588 del 24/05/2017; 

VISTA la Nota Autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 28239  del 30/10/ 2018; 

VISTO  che al Piano è stato attribuito il seguente Codice identificativo 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-55; 

VISTO che al Piano è stato attribuito il seguente Codice CUP  D58H17000220001 ;  

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, presenti nell’apposita 
sezione PON - Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;  

VISTO il prospetto allegato di ripartizione per modulo del finanziamento e di calcolo dei compensi 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa;  
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO L’articolo 36 c.2 lett. A del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015,n. 107 (GU n.267 del 16-11-2018);  

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 
2019 con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 
forniture;  

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTE le attività del Progetto dal titolo “Dalle abilità alle competenze sul Web”, avviso pubblico   n. 2669 
del 03/03/17 , e i budget dei singoli moduli con la ripartizione degli importi per le singole voci di spesa 
definito dai seguenti Moduli 

Modulo  Ore di didattica Importo autorizzato  per 
Modulo  

Coding unplugged e plugged, dal corpo al codice 
Destinatari: 20 Alunni classi 1° e 2° scuola Primaria  

30 € 5.682,00 

Dalla carta al codice, Esopo in video con l’uso di Scratch e robot 
lego we do 
Destinatari: 20 Alunni classi 3°, 4° e 5° scuola Primaria  

30 € 5.682,00 

L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie lecite, 
videomakers al servizio di una comunità con Scratch 
Destinatari: 20 Alunni scuola secondaria di primo grado 

30 € 5.682,00 

L’illecito si combatte con la conoscenza delle vie lecite, video 
makers al servizio di una comunità con Hue Animation Studio e 
stampante 3D 
Destinatari: 20 Alunni scuola secondaria di primo grado  

30 € 5.682,00 

 

VISTE le schede finanziarie dei singoli moduli con la ripartizione degli importi per le singole voci di spesa; 
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CONSIDERATA la necessità di individuare figure professionali, di avviare le opportune azioni di 
disseminazione e di avviare le eventuali azioni per l'acquisto di materiale utile alla realizzazione 
del piano di cui all'oggetto; 

 
DETERMINA  

 

 di dare avvio alle procedure previste, per la realizzazione del Piano de quo;  

 dispone  la pubblicazione della presente determina in Amministrazione trasparente.  
 
 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto  

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93047370502 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Cristina Duranti 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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