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Prot.      3907                                  San Dona’ di Piave 26/08/2021 
 

 All’A.di G.  
Al Sito web della scuola  

All’Albo on line della scuola  
Oggetto: DETERMINA RINUNCIA Modulo  
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2A-FDRPOC-

VE-2018-94 

 

Titolo 

Uomini, donne e macchine pensano ed agiscono nell’ambiente 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno 
o esterno.  
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.  
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento.  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO la delibera di assunzione in bilancio n. 49 del 17/12/2018  del Consiglio di Istituto;  
VISTA la delibera C.I. n° 50 del 17/12/2018 di approvazione Regolamento per la selezione di esperti 
interni/esterni;  
VISTO L’AVVISO MIUR Prot. n° AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 
VISTA la Candidatura n. 40372 del 18/05/2017 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. A00DGEFID-2843  del 
30/10/2018  – finanziato per complessivi € 22.728,00;  
Vista la nota MIUR prot.n. 38115 del 18 dicembre 2017;  
Considerato l’avvio dei moduli in modalità a distanza ha interrotto di fatto le attività laboratoriali e 
nessun riscontro si è ottenuto da parte degli studenti anche in primavera/estate 2021;  
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

DECRETA 
la rinuncia, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, del 
modulo  
Moduli formativi  
Riepilogo moduli –  

a) Dalla realtà al modello: il profilo altimetrico                         € 5.682,00 
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b) Modelli di simulazioni                                        € 5.682,00 

c) Il drone per l’utilizzo negli spazi aerei                                € 5.682,00 

d) Il robot androide InMoov: costruire un robot in casa”                  € 5.682,00 
 
 
 
TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 22.728,00 
Moduli di cui si rinuncia  

a) Dalla realtà al modello: il profilo altimetrico                             € 5.682,00 

b) Modelli di simulazioni                                        € 5.682,00 
 
Finalità  
Sviluppo del pensiero computazionale 

 

Metodologia  
Lezioni frontali alternate a flipped classroom 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Erminia Bosnia 
                                                    Documento informatico firmato digitalmente ai  

   sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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