
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO C. COLOMBO 
Via dell’Ippocampo, 41 – 00054 Fiumicino 

Cod. meccanografico RMIC83800A 

 n. 06/65210784 – Fax n. 06/65210777 e mail rmic83800a@istruzione.it 

 

Prot. n. 3752/VI.1                                        Fiumicino, 16/10/2017 

                                 Agli Atti 

                               All’Albo 
 

Oggetto: provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma  

Annuale 2017 
 dei  finanziamenti per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di “ atelier creativi” e 

per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

 Avviso pubblico 13 marzo 2016, n. 5403.  

Codice identificativo Progetto “TecnoMusicalMente”:    

CUP: J16D17000120005   CIG: Z17203826E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’Avviso pubblico 13 Marzo 2016 n 5403 prot MIUR . n. AOODGEFID\Registro Ufficiale 

(U) 0027316.11-07-20175, finalizzato alla realizzazione  da parte delle istituzioni scolastiche 

ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

 

Vista   la nota  con la il MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica , specificando che risulta compreso nella graduatoria approvata con 

nota prot. 5489 del 17 marzo 2016; 

 

Considerato  che ai sensi dell’art. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, il Progetto è stato iscritto nel 

Programma Annuale come Entrate Finalizzate; 

 

Considerata la delibera del Cd.I n. 419 del 29/05/2017 di accettazione in Bilancio del Progetto 

Atelier Creativi   nella scheda progettuale finanziaria P. 132 

 
      DISPONE 

 
La formale assunzione a bilancio E.F. 2017 del Finanziamento relativo al seguente progetto“ atelier creativi  

 

 



Sottoazione 

 

Codice 

identificativ

o progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

(PNSD). Avviso 

pubblico 13 marzo 

2016, n. 5403.  

 

Progetto 

TecnoMusicalM

ente P132 

“TecnoMusicalMente 14.700,00 300,00 15,000,00 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nel prossimo consiglio D’Istituto fissato per il giorno 30/10/2017 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

    Dott.ssa Maria Pia Sorce 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 


