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All’Albo on line
Agli Atti
Al Consiglio d’istituto
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16.03.2016 avente ad oggetto Realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano
nazionale della Scuola Digitale;
Vista la ns.domanda n. 17088 del del 27.04.2016 per la realizzazione del progetto “Palestra per menti in
movimento”;
VISTO il D.D.G. n. 17 del 27.01.2017 relativo all’approvazione provvisoria delle graduatorie regionali così
come definite dalla Commissione Aggiudicatrice che veda questa Istituzione Scolastica collocata alla posizione n.
146 con punti 75,33 (Regione Lombardia)
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 7 del 16/03/17 di approvazione dello stesso;
Vista la comunicazione Miur prot. AOODGEFID/2357 del 01/03/2017 avente ad oggetto “richiesta
documentazione amministrativa”
Vista nota Miur Prot. AOODGEFID-20598 del 14.06.2017 con oggetto: Comunicazione di ammissione al
finanziamento;
Considerato che ai sensi dell’art.6 c.4del D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al
Programma Annuale conseguenti le entrate finalizzate;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2017 ;

DECRETA
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 dei fondi
relativi al progetto Atelier Creativi :
ATELIER CREATIVI

Azione 7 PNSD

Titolo progetto

“Palestra per menti in
movimento”

Importo autorizzato
forniture

Importo autorizzato
spese generali, tecniche
e progettazione

Totale autorizzato
progetto

€ 14.400,00

€ 600,00

€ 15.000,00

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo on
line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Norma Bortolotti
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 2, DLGS n. 39/1993)

