
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) 
Tel. 070
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C.F. 91019750925 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Atelier creativi 
“Creative Digital Corner”
Digitale. 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015;
VISTO il Decreto del MIUR Prot
VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 27/06/2016

al progetto Atelier Crea
 VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le 

graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 
laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del prim
istruzione;  

VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 1
di € 15.000,00  per la realizzazione del progetto “Atelier creativi 
corner", competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

Vista la formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze 
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale  con relativa variazione al 
Programma Annuale 2017 voce P15

La formale assunzione in bilancio 

al progetto Atelier creativi 

Piano Nazionale Scuola Digitale, con relativa modifica al Programma Annuale 2017

suddetta cifra in entrata su

uscita con imputazione alla
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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Atelier creativi 
“Creative Digital Corner”, competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 851 del 27/10/2015; 
VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 157 del 11/03/2016;  
VISTO l’Avviso Prot. n. 5403 del 16/03/2016; 

del Consiglio di Istituto del 27/06/2016 con la quale è stata approvata l’adesione 
ativi “Creative digital corner"  

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le 
graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 

ratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del prim

VISTA la nota MIUR prot. 20598 del 14/06/2017 di ammissione del nostro istituto 
per la realizzazione del progetto “Atelier creativi 

competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

a formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze 
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale  con relativa variazione al 

Annuale 2017 voce P15 in uscita. 
DECRETA 

La formale assunzione in bilancio per l'E.F. 2017 del finanziamento di 

al progetto Atelier creativi “Creative Digital Corner”, competenze chiave nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale, con relativa modifica al Programma Annuale 2017

detta cifra in entrata sull' Aggregato 02/04 (Altri finanziamenti vincolati del MIUR

uscita con imputazione alla voce P15. 

 

 
 

s.n. –  

F86J16002490001 
San Gavino Monreale, 11.09.2017 

All’Albo  
Al Sito WEB  

Agli Atti 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto Atelier creativi 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

con la quale è stata approvata l’adesione 

VISTO il Decreto del MIUR Prot. n. 17 del 27/01/2017 con il quale sono state approvate le 
graduatorie regionali, relative alla selezione per la realizzazione di Atelier creativi e 

ratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

del nostro istituto al finanziamento 
per la realizzazione del progetto “Atelier creativi “Creative digital 

competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione” 

a formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del finanziamento di Atelier creativi e competenze 
chiave nell’ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale  con relativa variazione al 

ziamento di € 15.000,00 relativo 

competenze chiave nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale, con relativa modifica al Programma Annuale 2017 per la 

vincolati del MIUR)  e in 

 




