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Prot. n.   6266-06/14        Maratea, 09/08/2019 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 

 

Oggetto: CUP I68I19000020007 – P.O. Basilicata FSE 2014-2020 asse III - Percorsi formativi per azioni 

laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage in mobilità internazionale 

per gli studenti delle classi III e IV degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (D.G.R. n. 1362 del 

20/12/2018) - decreto variazione del programma annuale e.f. 2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-ministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regione Basilicata del 20/12/2018, n. 1362 (D.G.R.) relativa a P.O. Basilicata 

FSE 2014-2020. - Approvazione avviso pubblico: " Percorsi formativi per soggiorni di studio ed in 

alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado della Regione Basilicata"; 

VISTA la D.D. n. 565 del 28/03/2019 approvazione graduatoria e attribuzione finanziamento di € 39.389,89; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 18/01/2019; 

VISTA la comunicazione di avvio attività prot. n. 3494-06/14 del 19/04/2019 

 
D I S P O N E 

 
1- La formale assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2019 dei finanziamenti relativi al seguente progetto: 

 

P.O. Basilicata FSE 2014-2020 asse III - Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica 
e percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV 
degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018) 

 
L'importo complessivo del progetto è di € 39.389,89 



 

 
2- I predetti finanziamenti saranno iscritti: 

 
ENTRATE 

Aggregato 04 “Finanziamenti della Regione”, 

Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” 

Sottovoce 03 “P.O. Basilicata FSE 2014-2020 asse III D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018 Mobilità 

internazionale classi III e IV”. 

 
USCITE 

su scheda Progetto A4/2 denominata “P.O. Basilicata FSE 2014-2020 asse III D.G.R. n. 1362 del 
20/12/2018 Mobilità internazionale classi III e IV”. 
 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo poiché le variazioni in esso contenute sono già state approvate dagli 

Organi competenti. 

                

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


		2019-08-09T09:25:48+0200




