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Prot. n. 4914       Scorzè, 07/08/2019 

 
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito dell’Istituto 

 
 

Certificato di regolare esecuzione 
(art. 36 c. 2 D.I. 440/01; art. 102 D.Lgs 50/2016) 

 

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione dei servizi di formazione per i moduli  
“COMPUTER AMICO” e “CYBERLAB” nell’ambito del Progetto “PON FSE Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). FdRPOC Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Competenze 
di base - Azione 10.2.2A Azioni rivolte al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del 
pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 
competenze di “cittadinanza digitale”. 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FdRPOC -VE-2018-53 
CUP: G24F17000090006 
CIG:Z0E28B12A3 
Titolo progetto: “Noi studenti digitali” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 il D.lgs 50/2016; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 
1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei, il Regolamneto (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 2669  del 03.03.2017 “Progetto FdRPOC  
POTENZIAMENTO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE 
E PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.; 

VISTA  della nota MIUR prot.n. 23214 del 02 luglio 2018 e dell’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Veneto; 
 
VISTA la nota MIUR prot.n. 28243 del 30.10.2018 di formale autorizzazione a questa 
istituzione scolastica del progetto “FdRPOC POTENZIAMENTO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”-“NOI STUDENTI DIGITALI”” con 
identificativo 10.2.2A - FdRPOC - VE -2018-53, articolato in 4 moduli distinti e il 
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di € 24.993,60;    
 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 29 del 19 GENNAIO 2018, relativa 
all’approvazione del progetto “FdRPOC COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE –
NOI STUDENTI DIGITALI”  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.  1482 del 27 febbraio 2019, con cui si 
dava mandato al Dirigente Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e 
consequenziale finalizzato alla partecipazione al progetto “FdRPOC COMPETENZE DI 
CITTADINANZA DIGITALE –NOI STUDENTI DIGITALI” di cui trattasi; 

VISTI i chiarimenti su “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” – nota MIUR Prot. 34815 del 
02/08/2017; 
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VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso 
richiamato in oggetto, pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 3532 del 
31/03/2017; 

VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 
formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, 
pubblicato con nota MIUR prot. n. 487 Procedure di gara per servizi e forniture del 
24/01/2018; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2809 del 19/04/2019; 

VISTO il contratto per servizi di formazione prot. n. 4070 e 4071 del 07 /06/2019 con 
la Società SKILL ON LINE S.R.L. con sede in Torino (TO) Corso Regina Margherita n. 
497/35; 

VISTO che il giorno 30/06/2019 è regolarmente terminato il modulo “Computer 
amico” per gli alunni della scuola Primaria; 

VISTO che il giorno 19/07/2019 è regolarmente terminato il modulo “Cyber-Lab” per 
gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado; per lo sviluppo delle competenze di 
“cittadinanza digitale” 

DICHIARA 

che i servizi di formazione per i moduli di pensiero computazionale “Computer 
amico” e per lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”  “Cyber-Lab”  
sono stati regolarmente realizzati rispettivamente per n. 30 ore e per n. 60 ore da 
parte degli esperti e sono state svolte tutte le attività conformemente alle 
specifiche progettuali del progetto 10.2.2A-FdRPOC -VE-2018-53 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Manuela Sartorato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Capo servizio D.S.G.A Nadia Righetto  
Documento prodotto il   07/08/2019 

 


