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Prot. N.1349         Bernalda 10/03/2020 

CUP: F82G19002910001 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AL SITO DELL’ISTITUTO 
AGLI ATTI 
ALL’ ALBO PRETORIO 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei  -FSC 2007/2013 - Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - 
Avviso pubblico rivolto agli   Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione 
di laboratori professionalizzanti – Avviso Pubblico  N. 15AJ.2019/D.01782 dell’ 11/11/2019 
Decreto di assunzione in bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico  N. 15AJ.2019/D.01782 dell’ 11/11/2019 emanato nell’ambito del FSC 

2007/2013 -  Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto 

agli   Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori 

professionalizzanti; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
succitati progetti; 

PRESO ATTO della nota autorizzativa regionale prot. N.15AJ.2020/D.00154 del 26/02/2020 che 
rappresenta la formale assegnazione del finanziamento, autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa della singola Istituzione, per un importo complessivo di € 100.000,00; 

CONSIDERATO  che occorre procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola onde 
consentire l’avvio delle attività programmate ;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  l’art. 6 comma 4 del D.I. 44/2001; 

VISTO il Programma Annuale 2020; 

DECRETA 
la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente progetto FSC 2007-
2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto agli   Istituti Tecnici e 
Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori professionalizzanti. 
Progetto FSC 2007-2013 dal titolo STEM4US  
I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 “Finanziamenti da enti 
pubblici o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 02 “Fondi Europei di Sviluppo regionale per un 
importo di € 100.000,00 
Il  DSGA è  stato autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma annuale 2020 e i correlati 
atti formali di accertamento dei fondi  .  
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.A.895/2001, 
per la formale presa d'atto e pubblicato al sito web dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

    Giosuè Ferruzzi 

__________________________ 


