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Oggetto:    Decreto formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Ambienti di 
apprendimento innovativi"  PNSD – AZIONE #7 nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 
digitale. Avviso pubblico del 27 novembre 2018, prot. 30562 

 
La Dirigente Scolastica 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
 
VISTA la procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7. Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 
2018 e nota MIUR 721 del 2019; 
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio di 

Istituto- n. 246 del 19/12/2018 - Collegio dei docenti - n. 80 del 14/12/2018); 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA la comunicazione del 16 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 
presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, pro t. 30562; 
 
VISTO lo scorrimento della graduatoria Azione #7 PNSD - "Ambienti di apprendimento innovativi" a seguito 
del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 721 del 2019 
 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1397 del 31/10/2019, del Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera n. 263 del 13/03/2019; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 19/12/2019 di assunzione in bilancio del relativo 
finanziamento; 
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CONSIDERATO che, ai sensi del D.I. n. 129 del 28/8/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni al 
programma annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio della Istituzione 
Scolastica per il 2019 onde consentire l’avvio immediato delle attività programmate; 
 

 
D E C R E T A 

 

L’iscrizione in bilancio E.F. 2019 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al progetto per la 
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi PNSD az. #7 per l’’importo finanziato di € 20.000,00     
 
 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 03/06 – Altri Finaziamenti 
Vincolati dello Stato e imputati alla Voce P/04/03 – ambienti di apprendimento innovativi PNSD az. #7 per il 
programma Annuale Esercizio Finanziario 2019. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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