
 

 

 
CUP: I19G16000240001 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico prot. n° AOODGEFID. 

REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da 
parte delle Istituzioni Scolastiche Statali di Atelier Creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  

 
Progetto Atelier  

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n° AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 
16.03.2016 del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche 
Statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata il 26/04/2016; 
VISTA  la delibera del collegio dei docenti n° 1 del 23/03/2017 di approvazione alla 

partecipazione al progetto; 
VISTA la nota prot. 2357 del 01/03/2017 MIUR – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale -  di richiesta alle scuole inserite nelle graduatorie di 
ammissione agli atelier creativi, della documentazione amministrativa necessaria 
per l’autorizzazione al finanziamento; 

VISTA la delibera n° 56 del Consiglio d’Istituto del 05/04/2017 di adozione del progetto 
nell’ambito del PNSD; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. n° AOODGEFID. 
REGISTRO UFFICIALE (u) .0035506 del 07/09/2017 MIUR – Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale; 

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;  

D E C R E T A  
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2017 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla 
realizzazione del progetto Atelier Creativi denominato Atelier nell’ambito del Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale (PNSD) come di seguito specificato: 
 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

spese 
progettazione 

Importo 
co-finaziato 

dalla  
scuola 

Totale 
autorizzato 

progetto 

Atelier € XXXXX,00 € XXX,00 

 
€ 00,00 

 
€ 2400,00 € 15.000,00 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02-Finaziamenti da 
Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 02 – Altri Finanziamenti dello 
Stato vincolati (Fondi Vincolati) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2017. 

 
 

 

 
                            

ISTITUTO COMPRENSIVO OLTRARNO 
Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli 
               Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372  

          E-mail: fiic84300p@istruzione.itPEC: fiic84300p@pec.istruzione.it   
         Codice meccanografico: FIIC84300P    Codice fiscale 80027070483 

 

 





 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 
assunzione nel Programma Annuale 2017 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, 
da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 

Firenze, 17/10/2017       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Paola Salmoiraghi 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                            ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs.n° 39/1993 

 
 

 


