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Prot. e data vedi segnatura

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
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 –
Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot. n.
2669 del 03/03/2017 CUP C37I18000640007

Provvedimento mancata applicazione del principio di rotazione
Sottoazione
10.2.2A

Codice_Progetto
10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-10

Titolo progetto
DIGITALSCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 finalizzato alla realizzazione di
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”;
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28233 del 30 ottobre 2018 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 – Azione 10.2.2 sottoazione
10.2.2A “Competenze di base” con la quale è autorizzato il progetto di questo istituto: 10.2.2A-FdRPOC-FR2018-10 titolo DIGITALSCUOLA;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7601/c14 del 20/12/2018 di formale assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;
VISTO la determina dirigenziale n. prot. 1674/c14 del 08/03/2019 relativa all’avvio delle procedure di
selezione di esperti esterni per l’attribuzione dell’incarico di Esperto esterno rivolto alle persone giuridiche;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7601/c14 del 20/12/2018 di formale assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del progetto;
Visto l’avviso di selezione del 08/03/2019 prot. n. 1683/C14 con scadenza 22/03/2019, finalizzato
all’individuazione di ESPERTO ESTERNO nell’ambito del PON citato in oggetto peri i moduli: “Coding a
scuola” e “A scuola di coding”;
dichiara
di non applicare il principio in oggetto sancito dall’art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, in quanto si tratta di
primo affidamento per il servizio di ristorazione per le seguenti motivazioni:
- il soggetto destinatario dell’affidamento è stato individuato per la prima volta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Flavia Fasan
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