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Prot. n. 404/ IV.5                                                                                        Rizziconi,  17/01/2018 
 

 

    Al Consiglio di Istituto 

 Al Direttore S.G.A 

All’Albo 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio progetto autorizzato - POR FESR 2014-2020 -Asse 

11- Azione 10.8.1 Titolo “La bottega del Learning by doing”   - codice 2017.10.8.1.050 

CUP : C54D17000060002 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Vista la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria 

nell’ambito dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo 

per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze 

degli studenti; 

- Visto l’Obiettivo di Servizio I  “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 

apprendimento della popolazione” ambito Istruzione; 

- Visto il PON per al Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 

- Vista la DGR n. 179/2014; 

- Visto l’Obiettivo Specifico 10.8; 

- Vista l’’Azione 10.8.1 “ Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

- Visto il decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 

del 27.03.2017) è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree 

Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale; 
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- Visto il  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata 

approvata e pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei 

progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed 

assunto l’impegno, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, 

Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile sul competente 

capitolo di bilancio regionale per l’ anno 2017. 

- Visto il  progetto presentato dall’Istituzione Scolastica, approvato ed ammesso a 

finanziamento nell’ambito  POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – finalizzato 

all’elaborazione  di un laboratorio dal titolo “La bottega del Learning by doing” , codice 

progetto 2017.10.8.1.050,  per un importo pari ad € 50.000,00. 

- Vista la Convenzione Rep. N. 2041 del 06/12/2017  tra la Regione Calabria Dip. Turismo e 

Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l'Istituto Comprensivo di Rizziconi (R.C.) 

- VISTA la delibera n. 1 del Consiglio d’Istituto del  16 dicembre di assunzione in bilancio 

del contributo per la realizzazione del progetto POR FESR 2014-2020 -Asse 11- Azione 

10.8.1 Titolo “La bottega del Learning by doing”   - codice 2017.10.8.1.050 

 
DECRETA 

 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017            

dei fondi relativi al progetto PON come di seguito specificato 

 
PROGETTO COD. ID. 

PROGETTO 
TITOLO PROGETTO TOTALE PROGETTO 

AUTORIZZATO 

POR FESR 2014-2020 

Asse II - Azione 10.8.1 

2017.10.8.1.050 “La bottega del 

Learning by doing” 

50.000,00 

 
 

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 previsto dal decreto interministeriale 

n. 44 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). 

Per il progetto in oggetto è stato generato il CUP: C54D17000060002 

Il presente decreto viene pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof.ssa Anna Maria Cama  

                                                                                                                            

 
 

 


