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A11' albo Pretorio istituzionale

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

•      VIST0 il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165 recante `Norme generali sull'ordinamento del avoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. oo.;

•      VISTo il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
•      VIST0 il Decreto lnterministeriale n. 44 del l° febbraio 2001, Regolamento concemente le "Istruzioni    generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;
•      VISTE le delibere degli oo. CC. con le quali è stata approvata la presentazione del progetto "Atelier       Creativo"

nell'ambito del programma Nazionale per la scuola digitale (PNSD) Awiso pubblico  l3              marzo 2016 n° 5403;
•      VISTA la nota MIUR n° AOODGEFID/0020598 del l4/06/2017 di approvazione dell'intervento a valere sul

PNSD;
•      VISTA la delibera del consiglio d'Istituto n° 68 del 27/12/2016 di approvazione del programma Annuale

dell'esercizio finanziario 2017;
•      VIST0 il piano Triennale di offerta Formativa;

DISPONE
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 dei finanziamenti relative al
seguente progetto:

PSND Imp orto FINANZIATO

Atelier Creativo €.  15.000,00

Totale accertato €.  15.000,00

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE -modello A, aggregato 02 -``Finanziamenti da enti
territoriali o da alter pubbliche istituzioni" e imputati alla voce 04 -" Altri finanziamenti dello Stato" Fondi
vincolati del P.A.

11 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relative variazione al Programma
Annuale e 1 correlate atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2017, da
sottoporre al Consiglio d'Istituto.

11 presente drecreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, al Collegio dei docent per la formale presa d'atto e
successive inserimento nel POF d'Istituto e alle RSU per la formale presa d'atto e pubblicato all'albo dell'istituzione
scolastica per la massima diffiisione.
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