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Prot. n. 184                    Muro Lucano, 16/01/2018  
 

Al sito Web 
Agli atti 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo al Progetto “I SUONI DELLA NATURA” - DGR 
n. 231/2017: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici 
statali di Basilicata a.s. 2016/17 e 2017/18   

CUP D91I17000030002 

 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO    l’avviso pubblico di cui alla DGR n. 231/2017: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. 

Contributi gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2016/17 
e 2017/18 – rivolto alle Istituzioni scolastiche della Basilicata per la realizzazione 
di concorsi in discipline proprie dei rispettivi indirizzi di studio per la promozione 
del merito tra gli studenti. 

VISTA    la nota della Regione Basilicata acquisita agli atti della scuola in data  12/12/2017 
con la quale veniva trasmessa la DD15AJ.2017/D.2087 e comunicata 
l’approvazione dei progetti e il contributo ammesso a finanziamento delle singole 
istituzione scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011, n. 44, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTE  le deliberazione degli organi collegiali relative all’approvazione/aggiornamento del 
PTOF; 

VISTO  il Programma  Annuale 2018; 
RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito Progetto 

 
DECRETA 

 
1. Per i motivi indicati nel preambolo del presente provvedimento l’assunzione nel 

Programma Annuale per l’e.f. 2018 del seguente progetto e relativo finanziamento: 
 

Titolo progetto Contributo ammesso a finanziamento 

II  SSUUOONNII  DDEELLLLAA  NNAATTUURRAA   €€€    2299..997766,,3300 
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2. Il finanziamento di € 2244..997766,,3300 è inscritto nelle ENTRATE del Programma annuale 2018 
con l’inserimento di un nuovo progetto P09 "PO FSE 2014/20 DGR 231/2017 I SUONI 
DELLA NATURA" 

 
3. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto 

e pubblicato all’albo on line per la massima diffusione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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