
 
Prot. n° 3185/A.19.e                                                                                                   Volturara Irpina, 30/06/2017   
    
                                      

                                                All’Albo  
                                                                                                                                         Agli Atti 

                                                                                               Al sito web dell’Istituto  

 
OGGETTO: Assunzione in bilancio  progetto Atelier Creativi “IRPINIA VOCATION”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del MIUR n° 851 del 27/10/2015; 
VISTO il Decreto del MIUR n° 157 dell’11/03/2016; 
VISTO l’avviso pubblico del MIUR del 16 marzo 2016, n. 5403 per la partecipazione da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali alla selezione dei progetti relativi agli atelier creativi 
nell’ambito del Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD);  
VISTA la delibera n° 58 dell’11/04/2016 con la quale è stata approvata l’adesione al progetto; 
VISTO l’allegato 4 del Decreto Direttoriale n. 17 del 27 gennaio 2017, in cui l’istituto Comprensivo “A. 
Di Meo” per il plesso di Castelvetere Sul Calore risulta tra le istituzioni collocate in posizione utile nel 
limite dell’importo complessivo stanziato per ciascuna Regione dal decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 marzo 2016, n. 157;  
VISTA la nota MIUR n° 20598 del 14/06/2017 di ammissione al finanziamento del progetto come di 
seguito: 
 

ID PROGETTO TITOLO DEL PROGETTO CUP IMPORTO 
PNSD ATELIER CREATIVI IRPINIA VOCATION F16J16001040001 14.998,62 

              
DISPONE 

 
la formale assunzione a  bilancio  E. F. 2017 del finanziamento di € 14.998,62 relativo al progetto 
Atelier Creativi e competenze chiave nell’ambito del piano Nazionale Scuola Digitale “IRPINIA 

VOCATION” con relativa variazione al Programma Annuale 2017. 
Pertanto il finanziamento  viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 

“Finanziamenti dello Stato”, e imputato alla voce 04 – “Altri Finanziamenti Vincolati”  nel 
Programma annuale 2017.       

La registrazione delle uscite nel suddetto Mod. A dovrà essere effettuata esclusivamente nel 
progetto P20 “Progetto Atelier Creativi – Plesso di Castelvetere Sul Calore”.         
 
 

 
                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Di Blasi* 
 

*      Il documento è 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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