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All’Albo Pretorio del sito web  
 
         Alla sezione del sito web  
         Amministrazione Trasparente 
 
         Agli Atti 
 
  

OGGETTO: Formale assunzione al Programma Annuale 2021 -  Progetto  “PO FESR Basilicata 
2014/2020 - Avviso Pubblico per la selezione di progetti di cooperazione interregionale e 
transnazionale ai sensi dell’art. 96.3.d del regolamento (UE) n. 1303/2013 – D.G.R. n. 793 del 6 
novembre  2019. Progetto Labor a Scuola di Futuro”  CUP: J29J20000910002 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
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 n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;  
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 gennaio  2021; 
 
VISTO l’art. 10, comma 3 e 5, del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 
 
VISTA la determina Dirigenziale PO 2014/2020 - Avviso Pubblico per la selezione di progetti di 
cooperazione interregionale e transnazionale ai sensi dell’art. 96.3.d del regolamento (UE) n. 1303/2013 
– D.G.R. n. 793 del 6 novembre  2019 – D.G.R. Istanza linea “B” presa d’atto dell’esito di valutazione, 
approvazione elenchi delle istanze ammissibili e finanziabili e delle nuove istanze non ricevibili o non 
ammissibili del 09.07.2021; 
 
VISTA la determina dirigenziale PO 2014/2020 Avviso Pubblico per la selezione di progetti di 
cooperazione interregionale e transnazionale ai sensi dell’art. 96.3.d del regolamento (UE) n. 1303/2013 





 

 

– D.G.R. n. 793 del 6 novembre  2019 – Approvazione schemi di accordo di partenariato – art. 10 
comma 2 dell’Avviso del 12.08.2021; 
 
VISTO l’accordo di partenariato tra il partner capofila e gli altri partner (linea “B”), redatto sia in lingua 
italiana che in lingua inglese; 
 
VISTA la Determina Dirigenziale dell’Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR Basilicata 
prot. n. 12AF.20217D.00509 del 11/08/2021 di approvazione dello schema di accordo di partenariato 
– art. 10 comma 2 dell’avviso; 
 
VISTA la nomina RUP dell’Istituto Comprensivo “Castronuovo” prot. n. 7814 del 04/10/2021; 
 
VISTA la convenzione di finanziamento del progetto “LABOR a Scuola di Futuro”. 
 

DECRETA 
 
La formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 
2021  della risorsa finanziaria per la realizzazione del progetto “LABOR a Scuola di Futuro” pari ad 
euro 262.000,00, di cui 239.000,00 euro a valere sulle risorse del PO FESR Basilicata 2014-2020, euro 
23.000, 00 fondi propri delle scuole partner operanti in altre regioni Italiane /EU o extra-EU.  
ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2021, formulando la scheda illustrativa finanziaria , come di seguito indicato: 
  

Protocollo generale e 
data protocollo 

Titolo del progetto Contributo ammesso  

D.D. prot. n. 
12AF.20217D.00509 
del 11/08/2021 

LABOR a Scuola di Futuro 239.000,00 

 
Il citato finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 04 – 
“Finanziamenti dalla Regione”, e imputato alla voce 04 – “Altri Finanziamenti vincolati”, sotto-voce 03 
-  PO FESR BASILICATA 2014/2020 per euro 239.000,00 del Programma Annuale 2021  
Il presente provvedimento viene pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio e alla sezione del 
sito web “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scuola.  
   

  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

Michela Antonia NAPOLITANO 
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