LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. LUSSU"
con Istituto Magistrale annesso
Sede centrale: Via Bolzano, 37 - Tel. 0781 802056
Sede Ist. Mag.: Via S. D’Acquisto – Tel. 0781 840753
Cod. Fisc. 81002490928 - E-mail: CAPS06000T@istruzione.it
09017 - SANT'ANTIOCO

All’Albo Pretorio sito web della scuola
http://www.liceolussu.gov.it/
OGGETTO: Formale assunzione al Bilancio del finanziamento relativo ai Laboratori Professionalizzanti:
“Laboratorio Artdesign” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017. 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 innovative”– azione 10.8.1 “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017. 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 innovative”– azione 10.8.1 “interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID /9874 del 20/04/2018 della proposta progettuale presentata
da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
CONSIDERATO che tale nota rappresenta, appunto, a tutti gli effetti un’autorizzazione all’avvio delle attività;
VISTO il DPR (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 (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, allegato alla nota del MIUR prot. N.
AOODGEFID /9874 del 20/04/2018, la cui conclusione è prevista entro il 28/02/2019, mentre la chiusura
amministrativo contabile non è definita;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID /9874 del 20/04/2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2018 delibera n. 2;
VISTE la circolare del MIUR prot. AOODGEFID /1588 del 13/1/16 - Linee guide dell’autorità di gestione, e
successiva nota Miur n. 31732 del 25/7/17;
VISTO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico le
variazioni del Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro giorni 30 dalla data di autorizzazione da parte del MIUR;
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DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al
fine di evitare la commissione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo previsto
dalle Linee guida;
DECRETA
l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR denominato: “Laboratorio
Artdesign”

Codice identificativo progetto

10.8.1.B2 -FESRPON-SA2018-44

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

Laboratorio Artdesign

€ 64.500,00
Totale

€ 73.483,97

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 04 –“Finanziamenti da enti
territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, e imputati alla voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi vincolati) del
Programma Annuale 2018 previsto dal decreto interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento
concernente le istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).
Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato è così ripartito:

Codice identificativo progetto

10.8.1.B2 -FESRPON-SA2018-44

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

Totale
autorizzato
progetto

Laboratorio Artdesign

€ 64.500,00
Totale

€ 73.483,97

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Sardu

