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Liceo Scientifico " Einstein" - Teramo
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A1 Consiglio D'Istituto
All'albo on line

Agli Atti

Prot. N. del P,f' oE'.i'L'tY Teramo

Oggetto: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendinento" 2014-2020. 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 del10.02.2017. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione -
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo §pecifico - 10.8 -"Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola edella 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.
Identificativo progefto: 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.

VISTO I'awiso pubblìco prot. n. AooDGEFlDll4Tg del 10.02.2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola. competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti
sportiYi nei licei scientifici a indirizzo sportiyo g per la realizzazione ili laboratori musicali e
coreutici nei relativi licei. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - l0 8 - *Difu.s.io4e. della società della conoscenza nel
mondo della scuola edella formazione e adozione ài: appiocci didattici innovativi" * Azione
10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovalione .tecirologica- laboratori di settore e per
l'apprend imento delle competenze chiave.):
il progetto "Get Activel" - codice 10.S.1.A5-FEBRPON-ABj2017-3 presentato dal Liceo
ScientiIico "A. Einstein";
la delibera n" 5 del Collegio Docenti del 28/03/2017 di'approvazione del progetto "Get
Active!";
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VISTA
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DECRETA

L'iscrizione a bilancio E.F. 2017 dei lor.di relativi al progetto PON identificato con il codice:
10.8.1.45-FESRPON-AB-20l7-3, come di seguito specificato

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE - Modello A - Ag$egato 04- Finaziamenti da Enti Territoriali
o alhe Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 - Finanziamenti UE (Fondi Vincolati) del programma
Amuale Esercizio Finanziario 21:.17.

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la forma[e presa d'atto e pubblicato all'albo online e
all'amministrazione trasparente dell'Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
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la delibera n'3 del Consiglio di Istituto del20/03/2017 di approvazione del progetto
"Get Active!";
la circolare de1 MIUR prot. n. AOODGEFID/15S8 del 13 germaio 2016 - Linee
guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore a1la soglia comunitaria" e Allegati;
1a circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/3061 del 18 febbraio 2016
"Integrazioni e chiarimenti" alle "Linee guida dell'Autorità di Gestione per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo in-feriore alla
soglia comunitaria";
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017'"Aggiornamento 

de1le Linee Guida";
la Nota autotizzaila del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 de1 02/08/20-17 che
rappresenta la formale atrtorizzazione del progetto e impegno di spesa de1la singola
Istituzione Scolastica;
l'art. 6 comma 1 e 2 delD.I. n. 44 del1" febbraio 2001;
llapprovazione del Programma armuale relativo alfesercizio finanziari o 2017 dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2017 con delibera n'1;
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