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Prot. n. 712/C14a

Gallio, 5 maggio 2020

Atti
Al sito web dell’Istituto – Sez. PNSD #7
Al D.S.G.A
Oggetto: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO
“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD”
Avviso pubblico prot. n. 30562 del 27-11-2018 -CUP: E12G19000680001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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” ;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che prevede che il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti
e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
VISTO il Decreto del Miur 27 ottobre 2015, n.851 con cui è stato adottato il PNSD;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica per
la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 30 del 17.12.2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 17.12.2018;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 810 del 20.06.2019 con il quale è stato comunicato che il
progetto presentato da questa istituzione scolastica a seguito dell'Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562, per la
realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, è stato ammesso al
finanziamento per un importo pari ad 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste
dall'articolo 4, comma 8, del citato Avviso;
VISTO il Programma Annuale e.f. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/02/2019, con Delibera n. 31;
VISTA la determina relativa alla nomina del RUP prot.n. 701/C14 del 30/4/2020;

DECRETA
L’assunzione nel Programma Annuale 2019 del finanziamento descritto, con apposita variazione di bilancio,
di € 20.000/ventimila nelle Entrate – MOD A – aggregato 03 e imputati alla voce 6.
La scheda di progetto sarà così compilata e gestita, prevedendo le uscite corrispondenti agli obiettivi ed
azioni autorizzati che si riportano di seguito: P01-5, nell’ambito del progetto “La scuola si connette al
mondo”- Importo: 20.000,000.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Mancuso
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
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