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Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale 

 
 

PON 10.2.2A- FdRPOC -LA-2018-108 
CUP C87I18000840007 

 
 Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  
In coerenza con 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. 2669 del 03/03/2017. 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    l’Avviso  pubblico  citato in oggetto 

VISTA    la nota  AOODGEFID/28232  del 10/04/2018 – del  30/10/2018 

 Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-108  
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 
di base”. 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTE      le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2019 onde consentire l’avvio delle 
attività programmate e autorizzate; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/01/2016 e successive modificazioni e integrazioni  
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 
2018/19; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19/02/2019  di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2019; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO  il decreto legislativo 18/4/2016 n.50 ed in particolare il comma 2 dell’art 32 

RILEVATA  la possibilità di  affidare a soggetti giuridici l’area formativa per lo svolgimento attività 

nell'ambito del progetti di cui all’oggetto 

 

  

Protocollo 0007239/2019 del 26/07/2019
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BLAISE PASCAL 

Reggio Emilia 
 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

Di procedere mediante procedura aperta alla comparazione delle offerte relative all’affidamento sotto 

soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto indicato in oggetto 

a) N.1 modulo 

 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-108  Introduzione alla programmazione (Coderdojo 

approach)  

b)  N. 1 modulo 

 

10.2.2A  10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-108  Videomaking e Digital Storytelling  

Art. 2  Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio 
riportati nella lettera di invito che costituisce parte integrante della presente determina 

Art. 3  Importo a base d’asta 

Per i moduli indicati del percorso formativo viene posto a base d’asta l’importo cosi come specificato in 
tabella: 

Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di ore 

totali 

Importo orario 
 

Modulo 1 Introduzione alla programmazione (Coderdojo approach)  

AREA FORMATIVA: ESPERTO  30 70,00 2100,00 

Modulo 2 Videomaking e Digital Storytelling  

AREA FORMATIVA: ESPERTO: 30 70,00 2100,00 

AREA FORMATIVA: Figura aggiuntiva: 20 30,00 600,00 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO 4800,00 

 

Art. 4 Lettera di invito e allegati 

Si approva espressamente gli allegati A – istanza di partecipazione e B -  dichiarazione di possesso dei 
requisiti generali   

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento  il dirigente scolastico prof.ssa Sonia Ruozzi 

 
Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Sonia Ruozzi) 
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