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Agli atti 

 

 

OGGETTO:  Rinuncia progetto PON 2014-2020 “Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale” di cui all’avviso 2669 del 03/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A 

Competenze di base. 

 progetto 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-99 CUP  B77I17000800007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2699 del 03/03/2017 per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa;  

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28243 del 30.10.2018 con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 2699 del 03/03/20, per la 

realizzazione del progetto “Digital Camp”; 

Vista  l’assunzione a bilancio prot. 12615 del 27/12/2021; 

Preso atto  che i moduli previsti non sono stati avviati per difficoltà nella loro organizzazione 

causa il periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 in quanto si è ritenuto non 

possibile attuare il progetto con lezioni da remoto;   

Vista la nota M.I prot. 40398 del 20/10/2021 pubblicata sul sito dell’USR Veneto; 

 

DECRETA 

di rinunciare in toto al progetto PON di cui all’avviso Pubblico n. AOODGEFID\2699 del 

03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle compe-

tenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa, autorizzato con codice identifi-

cativo 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-99  di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28243 del 

30.10.2018. 

 

Il presente decreto verrà inserito nella piattaforma SIF 2020, viene trasmesso al Consiglio di 

Istituto per la formale presa d’atto nella prima seduta utile e pubblicato all’Albo on line per la 

massima diffusione.  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Michela MICHIELETTO 
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