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Oggetto: Decreto di  assunzione in  bilancio relativo all’avviso pubblico prot.  n.   

AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 13.03.2016 del MIUR per la 

realizzazione da parte  delle  Istituzioni  Scolastiche  Statali  di  Atelier  creativi  e  

per  le  competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) 

 
Progetto Atelier Creativi  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTO              l'avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID.  REGISTRO  UFFICIALE  (u)  0005403  

del 13.03.2016 del  MIUR  per  la  realizzazione da  parte  delle  Istituzioni  

Scolastiche Statali  di  Atelier  creativi  e  per  le  competenze  chiave  

nell’ambito  del  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA       la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i 

termini; 

VISTA       la delibera del collegio dei docenti n° 11/2016  del 09 Settembre 2016 di 

approvazione alla partecipazione al progetto; 

VISTA              la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale -    di  richiesta  alle  scuole  inserite  

nelle  graduatorie  di ammissione agli atelier creativi, della documentazione 

amministrativa necessaria per l’autorizzazione al finanziamento; 

VISTA           la delibera n° 48 del Consiglio d’Istituto del 01 Marzo 2017 di adozione del 

progetto nell’ambito del PNSD; 

VISTA            l’ammissione   al   finanziamento   del   progetto   come   da    del nota   prot. 

35506 del  07 Settembre 2017  MIUR – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale; 

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; 
 

 

 
 

 



 
      DECRETA 
 

 

ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.l. n. 44 del 1 Febbraio 2001, l’assunzione in   bilancio nell’  

E.F.   2017   degli importi finanziati dal MIUR relativi agli    impegni   organizzativi   e   

finanziari   connessi   alla realizzazione   del   progetto   Atelier   Creativi   nell’ambito   del   

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) come di seguito specificato: 
 
 
 

 
Titolo 

progetto 

 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Importo 

autorizzato 

spese 

progettazione 

 
Totale autorizzato 

progetto 

 

 
Atelier Creativi 

 

€ 14.400,00 

 

€ 300,00 

 

€ 300,00 

 

Contributo MIUR  

€ 15.000,00 

    

Cofinanziamento        

Privato           

(Donazione) 

€ 2.500,00 

   

Cofinanziamento        

I.C. Via Stabilini  

(Donazione) 

€ 1.500,00 

 

   Totale € 19.000,00 
 

 
 
 

La somma finanziaria ammontante ad € 15.000,00 sarà iscritta nelle ENTRATE –  Modello 

A – Aggregato 02-Finaziamenti dello Stato Vincolati ed imputati alla Voce  02–04-02  Altri 

Finanziamenti dello Stato vincolati – Fondi Atelier Creativi  - e nelle USCITE imputata 

nell’aggregato P 01 Atelier Creativi,  del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 

apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.  

Il presente decreto sarà trasmesso per “conoscenza” al Consiglio di Istituto (D.I. n.44 del 1 

febbraio 2001).  
                                                                   

                                                                                                                                                                        
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       (Prof.ssa Patrizia Marano) 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs n.39/19 

 
 


