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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II - 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. 
 

Progetto 10.8.1.A4 – FESR PON-PU-2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce” 

CUP: H86J17000270007 

LECCE, data del protocollo 
 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti della scuola 

Al Dsga dott. Marcello ISCERI 

Al sito web della Scuola 

Sez. Amministrazione Trasparente 
 

                                                                                                              

Oggetto:  Determina dirigenziale per il cambio di destinazione della quota parte di 

finanziamento destinato alla formazione - Progetto 10.8.1.A4 – FESR PON-PU-

2017-3 “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce” 
 

Il Dirigente Scolastico 

    VISTA l’imminente scadenza del Progetto 10.8.1.A4 FESR PON PU 2017 3 fissata in seguito a 

concessione di proroga alla data del 15.12.2018; 
VISTA la conseguente impossibilità di predisporre un bando per il reclutamento di un esperto 

formatore che erudisca i docenti all’uso degli strumenti musicali e delle attrezzature 

tecnologiche nel rispetto dei termini fissati dalla normativa; 

VISTO l’interesse dell’Amministrazione ad arricchire la dotazione di strumenti musicali e 

attrezzature elettroniche allo scopo di garantire al massimo  il diritto allo studio della 

popolazione studentesca; 

VISTO  il verbale del 12.11.2018, assunto al prot. con il n. 9492/C14, con cui la Commissione dei 

progettisti ha delineato, sulla scorta delle circostanze d’uso, quelli che sono gli articoli da 

poter integrare una volta avvenuto lo storno della somma, tenuto conto del capitolato 

tecnico allegato alla RDO n. 1897792; 

 

DETERMINA 

 

 nell’esercizio della funzione di direzione e coordinamento del PON FESR PU 2017 3 che 

la quota parte di finanziamento da impiegare nella formazione e addestramento sulle 

attrezzature acquistate (€ 500,00 Iva inclusa) venga stornata e destinata ad una 

integrazione della fornitura di strumenti musicali. 

 

           Il DSGA, acui la presente è indirizzata, è tenuto a provvedere per la regolare esecuzione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

    firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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