
PROT.  n° 2779          GENOVA 23/03/2018 
 

OGGETTO: provvedimento di assunzione in bilancio del finanziamento progetto 10.8.1.A5-FESRPON-LI-2017-1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10 Febbraio 2017 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Asse il 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 dì 

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. 

Approvazione e pubblicazione graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot.  n° AOODGEFID/31792 del 26/07/2017 avente per 

oggetto: "Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. . 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, finalizzato alla realizzazione di impianti sportivi nei licei scientifici a 

indirizzo sportivo; 

 

VISTO il D.L. 1 febbraio 2001, n. 44; 

 

RILEVATO che con l'atto di concessione menzionato in narrativa, si è definito, per il progetto afferente all'obiettivo 

10.8.1 Azione A5 contraddistinto dal codice 10.8.1.A5-FERSPON-LI-2017-1, un finanziamento totale di €. 

49.986,10 IVA compresa; 

 

CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto FESR; 

DETERMINA 

 

1 di iscrivere l'importo di €. 49.986,10 nelle ENTRATE del P.A. 2018 all'aggregato 04 - Finanziamenti da Enti 

territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche" imputazione alla voce 01- "Finanziamenti UE" (fondi vincolati) 

2 La gestione dovrà essere distinta in appositi capitoli di entrata e uscita, al fine di consentire ogni verifica anche 

da parte degli organi comunitari. 

 ______________________________________________________________________________________________________  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Gianfranco Spaccini 
Firma autografa   

sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


