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OGGETTO : provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 

2019 del finanziamento di cui MIUR PNSD Azione#7. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a 

valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/30562 del 27 novembre 2018 “Ambienti di apprendimento 

innovativi” Laboratorio polifunzionale per l’apprendimento polifunzionale 3C(Critico, Creativo, 

Collaborativo).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Considerato che il Programma Annuale 2019 è stato approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n.38/5 del 13/02/2019; 
Visto Il DI 129/2018; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il D.P.R 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot.n.30562 del 27 novembre 2018 per per la 

realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – AZIONE #7; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
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dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con nota prot.n. 

AOODGEFID/9071 del 21/03/2019 ha comunicato l’apertura dell’applicativo per la 

documentazione funzionale alla realizzazione dell’azione#7 del pnsd “Ambienti di 

apprendimento innovativi” Laboratorio polifunzionale per l’apprendimento 

polifunzionale 3C(Critico, Creativo, Collaborativo) per un importo pari a € 

20000,00; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 50/6 del 21/01/2019, con la quale è stata 

elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019; 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 

apposito Progetto;  

DISPONE 

 

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma 

Annuale 2019, prevedendo il seguente Progetto Ambienti digitali PNSD #7- P01.25. 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2019 

la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto “Ambienti di apprendimento innovativi” Laboratorio 

polifunzionale per l’apprendimento polifunzionale 3C(Critico, Creativo, Collaborativo).  

Per quanto sopra, si riporta, la scheda finanziaria P01 predisposta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi:   

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA P 01.25    

(Ambienti digitali PNSD #7) 

 



 



 

 

 



 



 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Silvestri 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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