
  
Prot. n. 4532/VI.3                                                                                     Marino, 6 dicembre 2019 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

All’Albo  

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
Al Progetto Azione #7 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 

Per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 
Ammissione al finanziamento n. 1565 del 07/11/2019 

                                                   CUP: G19J20000770001 770001 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA 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 e nota MIUR n. 1565 del 07/11/2019;  

 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

 

VISTA la comunicazione del 16 Gennaio 2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie dei progetti 

presentati ai sensi dell'Avviso 27 novembre 2018, pro t. 30562;  

 

VISTA la richiesta della documentazione amministrativa come da nota MIUR 9071 del 27 marzo 2019; 

 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento, n. 1565 del 07/11/2019, del Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale; 

 

PRESO ATTO Che si deve procedere all’assunzione in bilancio dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’istituzione scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

 

DECRETA 

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2019 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto Azione #7 del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)Per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi Ammissione al 
finanziamento n. 1565 del 07/11/2019, come di seguito indicato: 
 
 
 
 
 

https://www.primolevimarino.edu.it/


 
 

PIANO Piano Nazionale per la scuola Digitale 

AZIONE #7 

TIPO Ambienti di apprendimento innovativi 

Autorizzazione Comunicazione n. 1565 del 07/11/2019 

Importo totale 
autorizzato 

 
€ 20.000 

 
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per approvazione della variazione effettuata. 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Francesca Toscano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi e per gli effetti  
    dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 
 


