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CIP: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-18- CUP: E59F17000070007 
Titolo: Progetto: Sviluppo del pensiero computazionale e della cittadinanza digitale 

 
 

Oggetto: Richiesta chiusura anticipata Moduli Formativi 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche “;  
VISTO  il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "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." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTO  la nota 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; 

VISTO  le indicazioni contenute nella nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017 e nel manuale SIF 
rinunce ed integrazioni; 

CONSIDERATO avvenuti problemi straordinari: 
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TIPOLOGIA MODULO TITOLO 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale 
Il pensiero computazionale alla secondaria 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale 
Pensiero computazionale e creatività digitale 

Competenze di cittadinanza digitale Cittadinanza digitale 

 
 
 
 
 
PRESO ATTO dell’impossibilità di concludere i moduli di cui sopra per le motivazioni sopra indicate; 
 

COMUNICA 
 

La chiusura anticipata ai seguenti moduli formativi: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO 
Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale 
Il pensiero computazionale alla secondaria 

Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale 
Pensiero computazionale e creatività digitale 

Competenze di cittadinanza digitale Cittadinanza digitale 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegati
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