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Prot. n.  2486/D.05                       Fumane,    3 Agosto 2018 

Oggetto: DELIBERA N. 1  del 14/02/2018 
               Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzione Scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  l'avviso relativo al decreto del 30 gennaio 2018 del Dipartimento delle Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo ““In estate s'imparano le STEM-

campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding II Edizione” 



VISTO  il decreto di approvazione della graduatoria finale ed impegno della spesa del 23 

maggio 2018 

VISTO  la comunicazione del 29 maggio 2018 pervenuta da MonitorDPOScuola, nella quale si 

informava che l'Istituto in indirizzo si è collocato utilmente in graduatoria per 

l'assegnazione dei fondi relativi al progetto in parola; 

VISTA  l'atto di concessione sottoscritto dalla dirigente scolastica Antolini Emanuela il 27 

giugno 2018; 

VISTA  la nota di avvenuta concessione del 13/07/2018 “; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 26 giugno 2018 con la quale è stato 

approvato il progetto ““In estate s'imparano le STEM-campi estivi di scienze, 

matematica, informatica e coding II Edizione” 

RILEVATA  la necessità di nominare un Responsabile Unico Progetto (RUP) per il progetto “In 

estate s'imparano le STEM-campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding II 

Edizione”; 

VISTA  la delibera n. 1 del 14/2/2018.di approvazione del Programma annuale 2018 
 

DISPONE 
ENTRATE - AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni 

04  Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 10.000,00 
 

06 

PROTOCOLLO: 
712/D.05 DEL 23 FEBBRAIO 2018 
comunicazione di assegnazione Progetto importo di 
10.000,00€ 

10.000,00 

 
PROGETTO ENTRATE/SPESE 

P SOTTOPROGETTO   Acquisti di beni e strumenti 2.400,00 
9  Incarichi al personale interno ed esterno 7.600,00 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Antolini dott.ssa Emanuela 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                        dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 

 
 


