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Prot. n. 4983  Scorzè, 14 agosto 2019  
 
                                                                                                                AL SITO DELL’ISTITUTO 

                                                                         ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  

ATTIVITA’ : PON FdRPOC - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017 “Sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza 

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

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 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: Z752980DC1 

TITOLO PROGETTO: “Noi studenti digitali” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la propria determina prot.n. 2809 del 19  aprile 2019 relativa al reperimento delle figure di  

supporto per la realizzazione dei moduli del PON FdR POC “Sviluppo del pensiero computazionale e  

della creatività digitale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale”; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 2973 del 30 aprile 2019 per il reclutamento dei docenti esperti interni  

per lo svolgimento delle attività previste dai seguenti moduli: “Computer Amico”-“Cyber-lab”-“ 

Computer Amico 2” e “Nativi digitali” come da progetto “Noi sudenti digitali ” - 10.2.2A-FdRPOC -VE-

2018-53; 

CONSIDERATO che l’avviso prot. n. 2973 del 30 aprile 2019 è andato deserto per tutti i moduli del 

suddetto FdRPOC  come riportato nel verbale della Commissione giudicatrice prot. n. 3218 del 9 maggio 

2019; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 3219 del 10 maggio 2019  per il reperimento dei soggetti giuridici quali 

esperti esterni per la realizzazione dei moduli del succitato PON; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice prot. n. 3709 del 30 maggio 2019 che assegnava alla 

Società Skill on line s.r.l., unica candidata presente alla gara per la realizzazione dei due moduli 

“Computer Amico” e  “Cyberlab”; 

PRESO ATTO che l’avviso prot. n. 3219 del 10 maggio 2019 è andato parzialmente deserto non 
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essendo pervenute candidature per i moduli “Computer amico 2” e “Nativi digitali”; 

 

VISTO il D. I. n. 129/2018 – Nuovo Regolamento di contabilità;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice degli appalti” ed il correttivo D.Lgs. 56/2017;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio 

finanziario 2019; 

 

VISTO il regolamento interno d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni e 

forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 177 del 25 settembre 2018; 

 

ACCERTATA la necessità di formare nei mesi di settembre/ottobre 2019, come da calendarizzazione 

delle attività del PON “Pensiero computazionale”, gli alunni che hanno dato l’adesione ai moduli 

“Computer amico 2 “e “Nativi digitali” senza interferire sulle attività previste per i mesi successivi 

dal PTOF triennale e dal Piano di Miglioramento conseguente al RAV triennio 2019 /2022; 

 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 

di procedere mediante "affidamento in economia - affidamento diretto" per lo svolgimento dei 

moduli “COMPUTER AMICO 2” e “NATIVI DIGITALI” previsti dal progetto FdRPOC-POTENZIAMENTO 

DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITA’ DIGITALE E PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DI “CITTADINANZA DIGITALE”-“NOI STUDENTI DIGITALI”  alla Società Docendum s.r.l. 

di Roma  che si  distingue per seguenti requisiti :  

 L’esperienza nell’ambito di percorsi formativi con i minori della scuola del primo ciclo di 

istruzione; 

 Editrice del libro di testo “Il coding nella scuola primaria-guida pratica per l’insegnamento del 

coding con Code.org, Scratch e Minecraft”; 

 Collaborazioni con: il Dipartimento per le pari opportunità, della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, sulle iniziative nelle materie STEM e con il MIUR per la definizione di un Curricolo di 

Educazione Civica Digitale. 

La spesa pari a €  4.873,80 omnicomprensiva per il Modulo “Computer Amico 2” e la spesa pari €  

5.082,00 omnicomprensiva  per il Modulo “Nativi digitali ” sarà imputata al  Progetto P01/01 del 

Programma Annuale 2019. 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                              Manuela Sartorato 
       Documento firmato digitalmente 

i sensi del c.d Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

Capo servizio D.S.G.A Nadia Righettto 

Documento prodotto il 14 /08/2019 
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