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AL CONSIGLIO D'ISTITUTO - SEDE 

AL DSGA - SEDE 

ALL'ALBO SITO WEB - SEDE 

AGLI ATTI 

OGGETTO: DETERMINA assunzione in bilancio della somma riferita all’ AVVISO PUBBLICO 16 MARZO    
2016, PROT. N. 5403 – REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE COMPETENZE CHIAVE 
NELL’AMBITO DEL PNSD 

.Codice CUP: G16J16001330007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale  - PNSD;  

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016 con la quale si  pubblicava l’avviso 
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per 
le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

CONSIDERATO che questo istituto ha aderito all’avviso inoltrando domanda in data 26/04/2016 e che si è 
utilmente collocato in graduatoria al posto 63 come da Decreto MIUR – Dipartimento per la programmazione 
e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strumentali per l’istruzione e per l’innovazione digitale del 
27/01/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0002357 del 01-03-2017, sulla base della quale si è proceduto alla 
predisposizione di tutta la documentazione amministrativa a supporto del progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID0020598 del 14/06/2017 che ha comunicato l’ammissione di 
questo istituto al finanziamento di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID0005403 del 16/03/2016, per un importo 
complessivo di € 14.996,80 (Quattordicinovecentovovantasei/80); 
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VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/2017 nella seduta del 14 marzo 2017 e la delibera del 
Consiglio d’istituto  n. 5/2017 nella seduta del 16 marzo 2017, con le quali si autorizzava il Dirigente 
scolastico a  realizzare il progetto e a porre in essere tutti gli atti ulteriori, connessi e conseguenti; 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 59/1997 concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della P.A. e semplificazione amministrativa; 

VISTO il DPR n. 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle II.SS. ai sensi della L. n. 
59/1997;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente 
scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate; 

VISTO il Programma Annuale 2017; 

DEGRETA 

l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2017 dei fondi relativi al progetto di cui all’AVVISO 
PUBBLICO 13 MARZO 2016, PROT. N. 5403 – REALIZZAZIONE DI ATELIER CREATIVI E PER LE 
COMPETENZE CHIAVE NELL’AMBITO DEL PNSD”come di seguito indicato: 

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 
Aggregato 02 - 
Finanziamenti dello 
Stato – Sottovoce 04 – 
Altri finanziamenti 
vincolati 

€ 14.996,80 Progetto P 177 - 
PNSD - ATELIER 
CREATIVI - AVVISO 
PUBBLICO N. 5403 
DEL 16 MARZO 
2016 
 

€ 14.996,80 

 

Il presente decreto viene approvato dal  Consiglio d'Istituto in data 27 giugno 2017, con delibera n. 24/2017 
per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima 
diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(Documento prodotto e conservato in originale informatico e 
 firmato digitalmente ai sensi  del CAD e normativa connessa) 

 
 

 

 

 


		2017-07-19T12:35:05+0200
	CRSNNT52T67B492G




