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Arenzano, 16/10/2017

Oggetto: formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto per la
realizzazione di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del PNSD e
iscrizione delle relative spese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.M. prot. n. 851 del 27/10/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ai sensi dell’art.
1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I
ciclo;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - 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);
VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 21/04/2016 su apposita piattaforma,
corredata dalla proposta progettuale denominata “LABORATORIO MUSICALE E WEB RADIO”
volta alla realizzazione di un Atelier creativo che consenta agli studenti l’utilizzo dello strumento
comunicativo della web radio, nel contesto di uno studio di registrazione ;
VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n. 0000017 del 27/01/2017 di approvazione delle graduatorie
regionali redatte dalla Commissione di valutazione, in cui il progetto di questo istituto risulta
utilmente collocato al posto n° 10 con punti 83,22;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto
concernente la realizzazione di Atelier Creativi per le competenze chiave nell’ambito del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa;

VISTA la nota prot. n. 35506 del 07/09/2017 con cui il M.I.U.R. comunica che a seguito delle verifiche
ministeriali della documentazione presentata da questa istituzione scolastica, la stessa è risultata
ammessa al finanziamento, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del
finanziamento stesso;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 30/01/2017 concernente l’approvazione del
Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017;
VISTO il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
DECRETA
la formale assunzione nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento
riferito al progetto per la realizzazione di un Atelier creativo e l’iscrizione degli impegni organizzativi
e finanziari connessi , come di seguito precisato: ENTRATE Modello A - Aggregato 02
“Finanziamenti dello Stato” Voce 04 Altri finanziamenti vincolati ; per il Progetto vengono
predisposte la Scheda illustrativa e la Scheda finanziaria (Mod. B), previste dall’art. 2, comma 6 del
D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. La registrazione delle SPESE sarà effettuata sulla nuova Scheda Illustrativa
Finanziaria di Progetto- P82 – Atelier Creativi (PNSD) - appositamente predisposta.
ENTRATE
Aggr.02
Anno 2017

02/04

Finanziamenti dello Stato - Voce 04 Altri finanziamenti vincolati
Attività

Enti

Atelier creativi e per le
competenze chiave nell’ambito
del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD – Azione #7)

STATO

Prev. Iniziale

€

14.441,69

USCITE
Aggr. P

P 82

Progetti
Atelier Creativo”Laboratorio
musicale e web radio”

Acquisti di beni e
attrezzature

€

14.441,69

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale delibera di approvazione del
provvedimento di variazione al Programma Annuale e.f. 2017 e pubblicato all’albo on line
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Iris ALEMANO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

