ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“I. Morra” - Matera
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale - Servizi socio sanitari - Servizi commerciali
Industria e artigianato per il made in Italy - Produzioni industriali e artigianali - Chimica, materiali e Biotecnologie
articolazione Biotecnologie ambientali - Produzioni tessili sartoriali - Manutenzione e assistenza tecnica
Apparati impianti servizi tecnici industriali e civili - Manutenzione dei mezzi di trasporto

Sito Web - Istituto
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio:
FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7 - Avviso pubblico rivolto
agli Istituti tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione di laboratori
professionalizzanti –
CUP: G17H03000130001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’ Avviso Pubblico rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali per il potenziamento e la realizzazione
di laboratori professionalizzanti di cui alla DD 15AJ/1782/2019 - FSC 2007/2013 del 11/11/2019
Obiettivo di Servizio n. 1 – Istruzione, intervento n. 7, bandito dalla Regione Basilicata;
Viste
le delibere del CdD Verbale n. 269/1 del 17/12/2019 e del CdI n. 16 del 27/12/2019 di adesione
all’Avviso Pubblico di cui sopra e n. 28 del 29/06/2020 di acquisizione in bilancio;
Vista
la partecipazione di questa Istituzione Scolastica all’Avviso Pubblico di cui alla DD 15AJ/1782/2019 FSC 2007/2013 del 11/11/2019, avvenuta con candidatura n. IST19019658 del progetto dal titolo:”
ROBOTICA ED ELETTRONICA ORIENTATA ALL’AUTOMOTIVE” Prot. n. 216461 del
27/12/2019;
Vista
VISTA la DGR 15AJ.2020/D.00154 del 26/02/2020 di Approvazione esiti di valutazione delle
candidature;
Accertato
che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria per il progetto e l’impegno di
spesa di cui alla seguente tabella esplicativa,
Visti
i Regolamenti e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
Viste
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto
il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
Visto
il PA2020,
DECRETA
la formale assunzione a bilancio, per l'E.F. 2020 del finanziamento relativo al seguente progetto volto a
realizzare/riqualificare e potenziare laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali e per licei
artistici:
Visto

FSC 2007/2013 Obiettivo di Servizio n. 1 –
Istruzione, intervento n. 7

TITOLO PROGETTO

DD 15AJ/1782/2019 - -Avviso pubblico
rivolto agli Istituti Tecnici e Professionali
per il potenziamento e la realizzazione di
laboratori professionalizzantI

“ROBOTICA ED ELETTRONICA
ORIENTATA ALL’AUTOMOTIVE”

Contributo per
Fornitura

Contributo per
adattamenti Contributo per
piccola edilizia
attività

80.000,00

12.000,00

8.000,00

Contributo
totale IVA
inclus
100.000,00

I predetti finanziamenti saranno così iscritti in Bilancio:
ENTRATE - Modello A, Aggregato 04 "Finanziamenti dalla Regione” e imputati alla Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati”
(fondi vincolati)
USCITE progetto A03/16 “FSC 2007/2013 intervento n.7 - Robotica ed elettronica orientata all’ Automotive”
Programma Annuale 2020 per un importo totale di € 100.000,00.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Rosaria Cancelliere
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 12/12/93

I.P.S.S. “I. MORRA” - I.P.S.I.A. “L. Da Vinci” - Via Dante, n° 84 Matera - http://www.iismorra.gov.it
e-mail: mtis009001@istruzione.it - PEC: mtis009001@pec.istruzione.it; ipsiamt@live.it - Tel. e Fax. 0835386316 - 0835386268
C.F. 80002560771 - Codice Meccanografico: MTIS009001 - IPA: istsc_MTIS009001 - cod. univoco IPA: UFT3GI

