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            Agli Atti   

 al sito Web     
 alla DSGA  
           all’Albo  

   

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto ATELIER CREATIVI “MUDART” 

PNSD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'avviso di selezione MIUR prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la 

realizzazione dell’“Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - 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 la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0020598.14-06-2017 per la Comunicazione di ammissione al 

finanziamento dove si dice che “Con riferimento alla procedura indicata in oggetto e facendo seguito alla nota del 1° marzo 

2017, prot. n. 2357, si comunica che a seguito della verifica della documentazione amministrativa caricata sul sistema 

informativo predisposto codesta istituzione scolastica è risultata ammessa al finanziamento con diritto all’erogazione 

dell’acconto nella misura del 30% del finanziamento concesso;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 260 del 03 Aprile 2017, con la quale è stato approvato il progetto di 

partecipazione al bando di Atelier Creativi di questo Istituto mediante candidatura all'Avviso MIUR prot. n. 5403 del 16 

marzo 2016;  

 

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;  
 

DISPONE 
La formale assunzione a bilancio Esercizio Finanziario 2018 del finanziamento relativo al seguente progetto PNSD  

  

  Codice Progetto  Titolo modulo  
Importo 

forniture  

Importo spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

Progetto 

P25 

  

 

ATELIER CREATIVI “MUDART” PNSD 
 € 15.100,00  € 600,00 € 15.700,00  

          
Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Sergio Betto    
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