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 DECRETO DI RINUNCIA PROGETTO PON FSE: CODING, PALESTRA DI PENSIERO 
 

Area Pubblicità Legale 
Sito web – Area PON/FSE 

Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: Decreto di rinuncia del Progetto Coding, palestra di pensiero Progetto 
PON FSE 2014-2020, Avviso n. 2669. -   

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

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Sotto-azione 
(PROGETTO) 

Tipo di intervento 

10.2.2A 
Competenze  

di base 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 

Titolo progetto: Coding, palestra di pensiero 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1356 
Importo: €. 24.928,00 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento;  

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 D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 

recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis , 23 -ter , 40, 
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 comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui 

al decreto legislativo n. 82 del 2005”; 

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. 2669 del 03 marzo 2017 “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione 10.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” a 

supporto dell’offerta formativa. 

VISTO  il Progetto dal titolo “Coding, palestra di pensiero” deliberato dagli OO.CC. e 

presentato da questa Istituzione Scolastica al MIUR con candidatura n. 

986914 del 03/03/2017; 

VISTA la Lettera prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 del MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale Uff. IV -  che autorizza l’avvio del Progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/630 del 29/01/2018 avente ad oggetto 

"Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). 

Pubblicazione del Manuale “Rinunce e Integrazioni” SIF 2020."; 

CONSIDERATO che i tempi troppo brevi e l’esiguo numero degli alunni che si sono 

dichiarati disponibili non consente l’avvio del Progetto 

DECRETA  

di rinunciare al progetto dal titolo “Coding, palestra di pensiero”, C.I. 10.2.2A-FSEPON-SI-

2018-1356. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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