DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DA13/54/14 DEL 10.03.2014

OGGETTO: Concorso regionale “Energiochi 9” e “Di Scuola in Cea per Energiochi 9” - a.s. 2013/2014 –
Approvazione degli elenchi degli istituti scolastici partecipanti, delle richieste delle scuole aderenti per
docenze di personale qualificato, di quelle per visite didattiche, delle proposte didattiche ammesse e
finanziate per C.E.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis……………………..
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare con il presente provvedimento i seguenti atti:
a) elenco delle richieste di iscrizione degli istituti scolastici al concorso “Energiochi 9” (Allegato 1);
b) elenco delle richieste delle scuole aderenti per docenze di personale qualificato in materia di
energia, fonti rinnovabili e risparmio energetico (Allegato 2);
c) elenco delle richieste delle scuole aderenti per visite didattiche guidate presso gli impianti di
energia rinnovabile presenti sul territorio regionale (Allegato 3);
d) elenco generale delle proposte progettuali pervenute per l’iniziativa “Di Scuola in Cea per
Energiochi 9”, ammesse e finanziate (Allegato 4);
e) riepilogo delle proposte ammesse per C.E.A. (Allegato 5);
2) di dare atto che per tutte le azioni rientranti nel concorso “Energiochi 9” la copertura finanziaria è
garantita dalle somme all’uopo stanziate nei Capitoli di Spesa n. 281341/R/2012 e n. 282441/R/2012
del corrente esercizio finanziario;
3) di dare atto, altresì, che per il progetto “Di Scuola in Cea per Energiochi 9” rivolto ai Centri di
Educazione Ambientale di interesse regionale, la copertura finanziaria è garantita dall’impegno di
spesa n. 4424/2013 sul Capitolo in Uscita n. 292343/R/2013, giusta determinazione dirigenziale n.
DA13/256/13 del 13 novembre 2013, e dalle somme residuali sui Capitoli in Uscita n. 292343 e
292210 derivanti da economie prodotte dalle precedenti edizioni del progetto “DI SCUOLA IN CEA.
La via della sostenibilità”;
4) di pubblicare il presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R.A.T. unitamente agli allegati 1, 4 e 5
sopra approvati, nonché tutti gli allegati in parola sui siti tematici ENERGIOCHI e IN.F.E.A. della
Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)

