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Oggetto: Progetto PNSD “Atelier Creativi” – Assunzione in bilancio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16.03.2016 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) 
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 78 del giorno 11/04/2016 e del Consiglio di Circolo n. 

581 del 20/04/2016 di approvazione del progetto “Atelier creativi” e per le competenze chiave 

realizzato nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso pubblico 

13 marzo 2016, n. 5403; 

Visto il decreto del Direttore generale n. 17 del 27.01.2017 di approvazione delle graduatorie 

regionali; 

Vista la nota MIUR 2357 del primo marzo 2017 relativa alla richiesta della documentazione 
amministrativa a seguito di approvazione della graduatoria di merito; 
Vista la nota MIUR prot. n. 35506 del 07/09/2017 di autorizzazione del suddetto progetto per un 
importo complessivo pari ad euro 15.000,00; 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13/09/2017 con la quale il suddetto progetto è 
stato assunto nel bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017; 

DECRETA 
L’assunzione in bilancio del relativo finanziamento nel Programma Annuale 2017 nelle ENTRATE – 
modello A – aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato – 04 Altri finanziamenti vincolati e 
l’imputazione alla voce 16 “Atelier Creativo competenze chiave Piano Nazionale  per la scuola 
digitale (PNSD)  del Programma Annuale previsto dal D. I. n. 4/2001 (Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche). 
Di registrare le connesse spese per l’esercizio finanziario 2017 dei fondi MIUR identificati dal 
codice Progetto 11, come specificato nell’allegato A, che forma parte integrante del presente 
decreto. 
Di dare immediato avvio alle attività programmate. 





Il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi è autorizzato a predisporre l’inserimento del 
suddetto finanziamento nel Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei 
fondi sulla gestione di competenza dell’anno 2017, da sottoporre al Consiglio di Circolo. 
Il presente atto viene trasmesso al Direttore SGA e al Consiglio di Circolo per i provvedimenti di 
competenza. 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web di questa Istituzione scolastica per 
la massima diffusione. 
 
ALLEGATO A al Decreto prot. n. 5202/06-05 del  19/09/2017 

ENTRATE SPESE 

AGGREGATO/VOCE IMPORTO AGGREGATO/VOCE IMPORTO 

Aggr. 02 Voce 04 
Sottovoce 16 

 
Finanziamenti da Enti 

locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

 
 

MIUR 

 
 

15.000,00 

Aggr. Progetti 
    Voce 11 

 
 

15.000,00 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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