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Prot. n. 386/11-03

Lamezia Terme, 17/01/2018

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio del Progetto ricadente nell’ambito della programmazione
dei fondi strutturali europei POR FESR 2014-2020 – Asse 11 – Azione 10.8.5, avviata con avviso
pubblico della Regione Calabria “Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di
apprendimento a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, approvato con Decreto
Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23 marzo 2017 – Codice Progetto: 2017.10.8.1.252
“Agorà”.
CUP H88G18000090006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
premesso che
questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei
POR FESR 2014-2020 – Asse 11 – Azione 10.8.5, avviata con avviso pubblico della Regione
Calabria “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, approvato con Decreto Dirigenziale
della Regione Calabria n. 3148 del 23 marzo 2017, ha presentato un Progetto denominato
“Agorà” - Codice Progetto: 2017.10.8.252, finalizzato alla realizzazione di interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
con Decreto del Dirigente di Settore n. 15354 del 27/12/2017, che ha approvato la graduatoria
definitiva, è stato autorizzata l’attuazione ed il finanziamento del Progetto per la somma
complessiva di € 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
DECRETA

l’assunzione in bilancio (rectius programma annuale) relativo all’anno finanziario 2018, (per la
sezione Entrate, in aggregato 04 e voce 01), (per la sezione Spese, in aggregato P e voce P16) del
Progetto 2017.10.8.1.252 “Agorà”, per l’importo complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila
virgola zero zero), finalizzato alla realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di
apprendimento a supporto della didattica nei percorsi di istruzione.

