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         GESTIONE COMMISSARIALE 
 

VERBALE N. 109/d18 
 

 Il giorno  30 marzo    2016 alle ore 15.00,  in Castelli, nella sede del Liceo in  Via Convento n 9,  il Commissario 

Straordinario del Liceo Artistico per il Design  “F. A. Grue” di Castelli, Prof.ssa Daniela Magno  ,giusta nomina 

dell’Ambito Territoriale. per la Provincia di Teramo - prot. n. 5043  del 16/10/2014 , alla presenza del Dirigente 

Scolastico e del Direttore S.G.A. del Liceo Artistico per il Design  “F.A. Grue” , rispettivamente Prof.ssa Carla 

Marotta e Vincenzo Violante , esamina il seguente punto all’o.d.g: 

           

1 PON Ambienti Digitali “Più competenze digitali nell’Arte”  
  CIG ZB91A2B3A5    CUP : H26J15001140007 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della lex 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze di Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
 VISTO il Regolamento di esecuzione dei Contratti Pubblici ( D.P.R.) 5/10/2010 n. 207;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei; il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n.. 12810 AOODGEFID del 15/10/2015, MIUR – finalizzato alla realizzazione di 
ambienti  digitali – Asse II Infrastutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)  - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
VISTO  il progetto “Più competenze digitali nell’Arte “10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15 presentato dal Liceo ; 

VISTA l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa -  Prot. n. AOODGEFID/5884 del  30/03/2016  - finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale – “ Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FERS)- Obiettivo specifico – 10.8- Azione 10.8.1; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione e le iniziative finanziate con Fondi Strutturali Europei; 
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato con Delibera n. 108  del  11/02/2016; 

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6; 

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: PON Ambienti Digitali 

“Più competenze digitali nell’Arte” ; 

. 

 

DELIBERA 
 
di assumere in bilancio per l’esercizio finanziario 2016 la somma di €. 21.957,00 relativa al progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-15  Liceo Castelli : Più competenze digitali nell’Arte. 
 
 
La presente delibera viene pubblicata all’albo e sul sito web della Scuola. 

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 14-7° comma del regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo 

allo stesso consiglio entro il termine di 15  giorni dalla data di pubblicazione all’albo della Scuola. Decorso tale 

termine la deliberazione è  definitiva e contro di essa è esprimibile ricorso giudiziale al TAR, ovvero ricorso 

straordinario al capo dello stato entro il  termine rappresentante 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

Alle ore 18.30 , terminata la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., il Commissario Straordinario dichiara sciolta  

la seduta. 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 FIRMATO   (Prof.ssa Daniela Magno) 

       _____________________________________                                                        


