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Ufficio 47I - CUP: E74C18000000007

-

IL DIRIGENTE SCOLA.ÍITICO

VISTO

ilDecreto Legislativo 30 marzo200I, n. 165 rerlante " Norme gererali sull'
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubblictre e ss.mm.ii;
VISTO il decreto Interministeriale I febbraio 200I n.44, " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ";
VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di ilutonomia delle istituzioni
VISTE la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto deI26.09t.Z0I7 e la delibera N. 3 del Collegio
docenti del 26.09.20t7 ;
VISTO il DPP. 275199 concernente "Norme in materria di autonomia delle istituzior
scolastiche";
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1199 del?-0.L2.20L7- I'OR-Campania FSE 2014-2020
Manifestazione
di interesse Programma " Scuola Viva " - II" Annualità ;
VISTO il Decreto Dtigeruiale n. 1199 del2O.12.2017- PoR-Campania FSE 2014-2020 di
approvazione dell'elenco dei progetti ammessi aftnatuiamento, nel quale ristrlta inserito il
di questa scuola " Armonicamente, owero percorsi educativi e di libertà nel Oilento, seconda
annualità frnarziato peî un importo pari ad €. 55.000,00;
VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestìione l?.O.R. Campania

-

20t4-2020:
ACCERTATO che è stato acquisito nel Programma annualie A.F. 2018 il finzrnziamento con
delibera N. 2 del Consiglio di Istituto deI30.01.2018 ;
VISTO I'atto di concessione approvato dalla Regione Campania-Prot. 105 rlel 12.02.20'J.8;
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La Co

Loguercio Maria Velia
ammini sttrativo Giannattasio
si riunirà og$i alle ore 12,ffi IL DIIRIGENTE

