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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’autorizzazione prot. AOODGAI-1846 del 14/02/2012 del MIUR ufficio IV, in
relazione alla programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – PON-FESR IT
16 1 PO 004 “Ambienti per l’apprendimento” – Asse Il “Qualità degli ambienti
scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per
garantire la partecipazione delle persone diversamente abili alla qualità della vita
degli studenti, in cui l’Istituto Comprensivo Statale di Carapelle è destinatario dei
seguenti finanziamenti per l’annualità 2013:
Obiettivo C - azione 1
Codice progetto
C-1-FESR-2010-5523
Obiettivo C – azione 5
Codice progetto
C-5-FESR-2010-3616

Risparmiare si può…

€ 184.533,89

Mens sana in corpore sano

€ 165.425,75

CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio
dell’Istituzione Scolastica per il 2012 onde consentire l’avvio immediato delle attività
programmate;

DECRETA




di assumere i progetti “PON C1-FESR-2010-5523 Risparmiare si può…”, di iscrivere il
relativo finanziamento di € 184.533,89 nel Programma annuale E.F. 2012 - aggr. 04 voce
01- e di registrare le connesse spese nel relativo progetto;
di assumere i progetti “PON C5-FESR-2010-3616 Mens sana in corpore sano”, di
iscrivere il relativo finanziamento di € 165.425,75 nel Programma annuale E.F. 2012 aggr. 04 voce 01- e di registrare le connesse spese nel relativo progetto;

Il Dirigente Scolastico
(Giuseppe RUSSO)
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