
 

 

 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

e ambienti per l’apprendimento” 2014
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I 
(FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 

AZIONE 10.2.2. “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”
SOTTOAZIONE 10.2.2A “Competenze di base”

Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del30/10/2018
Codice IdentificativoProgetto

 
 
CUP G33H17000070001 
CIG ZD22AAC3E6                 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n.2669 del 03/03/2017 per il pensiero logico computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 11/04/2017 di adesione ai progetti PON 2014/2020;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 12/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto 
sopranominato; 

VISTO il Piano cod. n° 44035 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 19/05/2017;

VISTA l’autorizzazione, Prot. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018, del MIUR Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Casale M.to, data del protocollo

Istituto Comprensivo Casale 1 "Anna D' Alencon"
   Via Galeotto del Carretto 3, 15033 

Casale Monferrato (
Tel.  0142 452270 – mail: alic832002@istruzione.it

Al sito web dell'Istituto

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” 

 
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli alunni”
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”

SOTTOAZIONE 10.2.2A “Competenze di base” 
Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 
Prot. n.2669 del03/03/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del30/10/2018
Codice IdentificativoProgetto-10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143 

Titolo Progetto “DIGI-LAB” 

 

INCARICO DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

pubblico Prot. n.2669 del 03/03/2017 per il pensiero logico computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 11/04/2017 di adesione ai progetti PON 2014/2020;

stituto n. 4 del 12/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto 

il Piano cod. n° 44035 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 19/05/2017;

l’autorizzazione, Prot. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018, del MIUR Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

Casale M.to, data del protocollo 
 

Istituto Comprensivo Casale 1 "Anna D' Alencon" 
Via Galeotto del Carretto 3, 15033  

Casale Monferrato (AL) 
alic832002@istruzione.it 

C.F. 91030140064 
 

Al sito web dell'Istituto 
All’Albo online 

 

“Per la scuola – Competenze 

ambienti per l’apprendimento 

Fondo Sociale Europeo 
“Miglioramento delle competenze chiave degli alunni” 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” 

Avviso pubblico per il pensiero logico computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del30/10/2018 
 

pubblico Prot. n.2669 del 03/03/2017 per il pensiero logico computazionale e della creatività 

la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 11/04/2017 di adesione ai progetti PON 2014/2020; 

stituto n. 4 del 12/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto 

il Piano cod. n° 44035 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 19/05/2017; 

l’autorizzazione, Prot. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018, del MIUR Dipartimento per la 
Direzione Generale per 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALE 1 - C.F. 91030140064 C.M. ALIC832002 - AOO - Segreteria
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interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale - Uff IV – Autorità di Gestione per la realizzazione del progetto denominato “DIGI-
LAB” – Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143, che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

VISTO l’art.31 del D.LS 50/2016 (codice dei contratti pubblici); 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la necessità di individuare una figura a cui affidare attività di gestione amministrativa e contabile del 
progetto - PON “DIGI-LAB”; 

 

DISPONE 

Il conferimento di incarico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Alice Celeste per le attività di 
gestione amministrativa e contabile relative al progetto: 

PON “DIGI-LAB” - (Codice Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2018-143). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        Ing. Pierpaolo Capello 
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