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DELIBERAZIONE N. 706

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
L’anno 2017 il giorno 12 del mese di OTTOBRE nei locali dell’Istituto si è riunito il Consiglio
d’Istituto regolarmente convocato.
Constatata la presenza del numero legale della metà più uno dei Consiglieri, il Presidente invita il
Consiglio a trattare il 2° punto dell’ordine del giorno.

OGGETTO: Fondi PON- LICEO MUSICALE
-Vista la delibera n°695 del Consiglio d’Istituto del 24 marzo 2017 di adozione del Progetto;
-Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
- Vista la delibera n°
678 del 25 gennaio 2017 di approvazione del Programma Annuale
2017;
- VISTA la nota prot. AOODGEFID/ 31830 del 2 agosto 2017 del MIUR – Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa” definito nella tabella sottostante:
Importo
Codice
Importo
Totale
autorizzato
Sottoazione
Titolo progetto
identificativo
autorizzato
autorizzato
spese
progetto
forniture
progetto
generali
10.8.1.A4

•
•

10.8.1.A4FESRPON-LO2017-10

Ampliare e
potenziare le
dotazioni
tecnologiche e i
laboratori per la
sezione musicale

€ 120.550,00

€ 29.450,00

€ 150.000,00

Visto l’allegato documento dirigenziale Prot. N. 3508 del 10/10/2017
Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta Esecutiva ;

DELIBERA
L’iscrizione a bilancio E.F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano
integrato degli interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento ” Finanziato con FESR annualità 2014/2020.
L’accensione di una nuova scheda finanziaria intestata a P20 “Progetti FESRPON-LO10.8.1.A4-FESRPON-LO-2017-10 “Ampliare e potenziare le dotazioni tecnologiche e i laboratori
per la sezione musicale” su cui allocare le risorse assegnate : ENTRATE Aggregato 04Finaziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 –
Finanziamenti UE ( Fondi Vincolati ) –USCITE su apposito aggregato di spesa.
VOTANTI
13

A FAVORE
12

CONTRARI
nessuno

IL SEGRETARIO
Prof. ssa Maria Foglia

ASTENUTI
1

IL PRESIDENTE
Sig.ra Elisabetta Cavadini

E’ stato affisso all’albo della scuola il giorno ______________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Nicola D’Antonio

