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Ministero del l ’ i struz ione,  del l ’un iversi tà e del la  r icerca  

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque 
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 fax 0372/590037 

Sito web: www.cremonacinque.gov.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it  
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it   

 
   Cremona, lì  11/07/2017 

    

 

 

 
CUP: G16D16000130001 

 

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 CREATIVO IN AMBITO MUSICALE” 

 

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 entro i termini; 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n° 32 del 23/03/2016 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° 9 del Consiglio d’Istituto del 27/05/2016 di adozione del progetto nell’ambito 

del PNSD; 

VISTA l’ammissione al finanziamento del progetto come da nota prot. 598 del 14/06/2017 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 CREATIVO IN AMBITO MUSICALE” nell’ambito del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) come di seguito specificato: 

 

 

 

   Agli Atti 

  Al Sito Web 
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Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato spese 

progettazione 

Totale autorizzato 

progetto 

ATELIER 

CREATIVO 

IN AMBITO 

MUSICALE 

€ 14.400,00 € 300,00 

 

€ 300,00 € 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. 

 

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. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 *Prof. Daniele Carlo Pitturelli 
 *Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. N. 39/93. 
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