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 Lecce, 04 agosto 2017 

 

 Al CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Al DSGA 

All’ALBO  

Sede 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento europei, il 

regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea; 

VISTO  Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo 

e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 del 

10.02.2017; 
VISTA la propria candidatura n. 33805 del 06/04/2017 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema Informativo – 

protocollo 3838 del 07/04/2017; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione generale per gli Affari Internazionali 

Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/31797 del 26/07/2017 -  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n. AOODGEFID/1479 

del 10.02.2017. 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

 

VISTE  le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTE  le delibere degli OO.CC.; 

VISTO  il D.I. 44/01; 

DECRETA 
l’iscrizione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2017, all’aggregato 04 “Finanziamenti provenienti da Enti territoriali o da 

altre istituzioni pubbliche” e alla voce 01 “Finanziamenti Unione Europea” - fondi vincolati, la somma complessiva di € 

150.000,00  per la realizzazione del Progetto seguito indicato: 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 

AZIONE 

SOTTOAZIONE 

PROGETTO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

10.8.1.A4-FSERPON-PU-2017-3  10.8.1 10.8.1.A4 
Lab. professionalizzanti 

licei musicale e coreutici 

€ 150.000,00  

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma E.F. 2017.  

Il presente decreto verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art.6 comma 4 del D.I. 44/2001. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (prof.ssa Loredana DI CUONZO) 
  documento firmato digitalmente 
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