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All’albo sito web 

All’amministrazione trasparente 

Al consiglio di istituto 

 

 

 

Oggetto: formale assunzione in bilancio finanziamento Azione#28 P.N.S.D. “Un animatore digitale 

in ogni scuola”.  

 

 

Il dirigente scolastico 

 

Visto il D.Lvo n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii..  

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”. 

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Visto l’art. 1 comma 56 della L. 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

Visto il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il P.N.S.D.. 

Visto il decreto MIUR prot. n. 762 del 22 novembre 2018. 

Preso atto che il programma annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 16 

dicembre 2019 con delibera n 1. 

Vista la nota MIUR prot. n. 4203 del 20 marzo 2020 relativa all’assegnazione del contributo per 

l’anno finanziario 2020 pari a euro 1.000,00 per la realizzazione di attività previste nel P.N.S.D. 

Azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 

Considerato che il contributo è vincolato alla realizzazione di attività coerenti con le azioni del 

P.N.S.D. per la scuola digitale, in uno o più dei tre ambiti indicati; 

 

dispone 

 

la formale assunzione in bilancio a.f.  2020 del finanziamento relativo all’Azione#28 “Un 

animatore digitale in ogni scuola” P.N.S.D., come di seguito specificato: 

 
PROGETTO P.A. 2020 IMPORTO ASSEGNATO 

P04.7 – PROGETTI ANIMATORE DIGITALE – P.N.S.D. € 1.000,00 

 
- il finanziamento pari a euro 1.000,00 dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 03 – “Finanziamenti dallo Stato”, e imputato alla voce 06 – “Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato” del Programma Annuale 2020. 

Il direttore dei S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al programma annuale 

2020. 

Il presente provvedimento verrà portato a conoscenza del Consiglio di Istituto per la delibera di 

approvazione di formale assunzione in bilancio  

Il presente decreto viene pubblicato nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 

“Provvedimenti Dirigente”, all’albo online del sito web della scuola 

http://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it e nella sezione Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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