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ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Roccastrada 27 novembre 2019
Agli atti
All’albo web
Oggetto: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE #7 . DECRETO
DI ASSUNZIONE A BILANCIO. CUP D62G19000630001
La DIRIGENTE SCOLASTICA
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.
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”
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.
VISTO il D.P.R. 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
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 Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 1396 del 31/10/2019 per complessivi
€ 20.000,00 , assunta a protocollo con n. 6025 del 31.10.2019
DECRETA
L’assunzione nel Programma Annuale 2019 del finanziamento descritto, con apposita variazione di
bilancio, di euro 20.000/ventimila nelle Entrate – MOD A – Voce 6- imputando all’Aggregato 03
“Altri finanziamenti vincolati dallo stato”. Le schede di progetto saranno così compilate e gestite
prevedendo le uscite corrispondenti agli obiettivi ed azioni autorizzati, che si riportano di seguito:
P1-01 : PNSD (piano nazionale scuola digitale)

La Dirigente Scolastica
Renata MENTASTI
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