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All’Albo 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Atelier creativi 

e competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale  

 

C.U.P. B19J16002940001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Decreto del MIUR Prot.n. 851 del 27/10/2015; 

- Visto il Decreto del MIUR Prot.n. 157 del 11/03/2016: 

- Visto l’Avviso Prot. n.  5403 del 16/03/2016; 

- Visto il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate  

le graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 

laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

istruzione e la posizione utile in graduatoria al n. 24 dell’Istituto Comprensivo “De 

Amicis” di Bergamo; 

- Vista la delibera n. 1 del 23/03/2017 del Consiglio d’Istituto con la quale  è stata 

approvata la realizzazione del progetto “Atelier Creativi”  dal titolo “Laboratorium 

VS Auditorium” in ambito PNSD; 

- Vista la Richiesta di erogazione dell’acconto del finanziamento  per la realizzazione di 

“Atelier Creativi” di cui all’Avviso n. 5403 del 16/03/2016 del PNSD, Azione #7, 

presentata con prot. n.2102/C14 del 23/03/2017; 

-  Vista la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento con 

diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento totale 

concesso (€ 15.000,00) per la realizzazione del progetto “Atelier creativi e competenze 

chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” nell’ambito del (PNSD) 

Piano Nazionale Scuola Digitale;  

 

DECRETA 

 

La formale assunzione in bilancio E.F. 2017 del finanziamento di € 15.000,00 relativi al 

progetto Atelier creativi e competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, 

con relativa modifica al Programma Annuale 2017 per detta cifra in entrata su Aggregato 

02/04/3 e imputazione alla voce P10  in uscita.  

  

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                             Prof. Claudio Ghilardi 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi  

        del CAD e normativa connessa 
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