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Al Direttore SS.GG.AA. dell’Istituto 

   All’Albo dell’Istituto  
Al sito web dell’Istituto (www.iissparabita.it) 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 
 

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 

sportivo per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot. n. 
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. 

 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 innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Progetto “Sulle punte della danza”. - CUP I59D17000490006. 
 Decreto Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 6 – comma 4 - D.I. 44/2001. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo 
sportivo per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Prot. n. AOODGEFID/1479 
del 10.02.2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti, n. 606 del 23/02/2017, con la quale lo stesso Collegio delega il 
Dirigente Scolastico ad aderire alla proposta progettuale di cui all’oggetto: 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 27307 dell’11/07/2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie regionali delle proposte progettuali approvate; 

VISTA la nota MIUR, prot. AOODGEFID n. 29241 del 18/07/2017 con la quale è stato autorizzato il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica; 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Enrico GIANNELLI”  

LICEO ARTISTICO STATALE 
Via Dante Alighieri – 73011 Alezio (Le) 
  0833281197    0833281197 
Indirizzi:    
Design Arredamento 
Scenografia 
Corso Serale Liceo Artistico 

LICEO ARTISTICO STATALE 
Via Fiume, 7 – 73052 Parabita (Le)  
  0833593021    0833594416 
Indirizzi:  
Design Arredamento – Metalli -Tessuto 
Architettura e Ambiente 
Grafica 
Produzioni Ind.li  Artig.li (Ceramica-Metalli)              
Corso Serale Istituto Professionale             

LICEO ARTISTICO E MUSICALE  
Piazza Malta – 73042 Casarano (Le) 
  0833512405    08331860121 
Indirizzi:  
Liceo Artistico: Arti Figurative 
Liceo Artistico: Audiovisivo e multimediale 
Liceo Musicale 
 

ISTITUTO PROF.LE STATALE “da Vinci” 
C.so Capo di Leuca, 32 73014 Gallipoli   
  0833273376    0833273376 
Indirizzi:  
Servizi Socio sanitari 
Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Produzioni Industriali e Artig.li  (Moda) 
                                        

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Via Fiume, 7 – 73052 PARABITA (LE) -   0833593021   -  0833594416 
Codice Fiscale: 81002570752 – Cod. Min. LEIS033002 -Sito internet: www.iissparabita.it – e.mail cert.: leis033002@pec.istruzione.it - e-mail: leis033002@istruzione.it 

IISS “GIANNELLI” 
PARABITA 

 

AFFISSO ALL’ALBO IL 
19/09/2017 

 

Il Direttore SS.GG.AA.  
Pietro Perrone 

http://www.iissparabita.it/
http://www.iissparabita.it/
mailto:leis033002@pec.istruzione.it
mailto:leis033002@istruzione.it
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31788 del 26/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31834 del 02/08/2017 che rappresenta con oggetto: “Autorizzazione 
progetto”;  

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 595 del 
31/01/2017; 

VISTO  l’art. 2, commi 5-6-8 e 9 del Decreto n° 44 del 1/2/2001 e successive modificazioni; 

 
DECRETA 

 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi relativi al progetto 
come di seguito specificato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A4 
10.8.1.A4-FESRPON-PU-2017-

5 
SULLE PUNTE DELLA DANZA € 119.995,03 € 29.998,72 € 149.993,72 

 
Il predetto finanziamento verrà 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) e 
nelle USCITE – Progetto P42 – 10.8.1.A4-FSERPON-PU-2017-5 del Programma Annuale  
 
Il presente decreto viene trasmesso al Direttore dei SS.GG.AA. dell’istituto, sig. Pietro Perrone, per le operazioni 
di competenza, al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo e al sito web dell’istituto 
per la massima diffusione. 

 
Affisso all'Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web (www.iissgiannelliparabita.gov.it) in data 15/09/2017. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Cosimo Preite) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
 

http://www.iissgiannelliparabita.gov.it/

