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Prot.   1712/VI.3 del 15/05/2020 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

Progetto Ambienti di apprendimento innovativi- #Azione 7 PNSD - di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 30562 del 27-11-2018 . Finanziamento n. 1465 del 05/11/2019 . 

CUP: G25E20000000001 

 

ANNUALITA’ 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche); 

VISTI   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; 

VISTA              la Comunicazione del 14 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, prot. 

30562 

VISTA  La comunicazione n.1445 del 05/11/2019 di ammissione al finanziamento del 

progetto Ambienti di apprendimento innovativi- #Azione 7-PNSD; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12/12/2019, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2019/2022); 

CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e 

ammessa a finanziamento, completato e rendicontato entro un anno dal 

ricevimento della comunicazione del 05/11/2019, utilizzando l'applicativo 

all'indirizzo web: https://ext.pubblica.istruzione.it/GestioneBandiPNSD/loginPNSD. 

 

  

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al 

Progetto Ambienti di apprendimento innovativi- #Azione 7 PNSD - di cui all’Avviso 

Pubblico prot. n. 30562 del 27-11-2018 . Finanziamento n. 1465 del 05/11/2019 . 

 

Titolo progetto CUP Totale autorizzato progetto 

PNSD AZIONE #7 

 

G25E20000000001 

 

20.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A –Aggregato 03 – 

“Finanziamenti dallo Stato”, e imputati alla voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo 

Stato” del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 (previsto dal D.I. 129/2018) 

 

 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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