
 
 

 
     Ministero dell’Istruzione                 

                       Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. RODARI- D. ALIGHIERI”   

 

 
I.C. “G. RODARI – D. ALIGHIERI” 

Via Pende n. 2 – 70010 Casamassima (Ba) - Tel. 080673501 

Cod.Meccanografico: BAIC89900N - C.F.: 93500950725 - Codice Univoco Ufficio: YGOZ9Q 

PEO: baic89900n@istruzione.it –PEC: baic89900n@pec.istruzione.it –Web: https://www.icrodaridante.edu.it/ 
1 

 

1  Casamassima, vedi segnatura 
 

Al Consiglio di Istituto 
 

 Alla Dsga 
 

Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 

 
OGGETTO:   DECRETO di assunzione in bilancio.  

“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 DEL PNSD”. Avviso pubblico prot. 
n. 30562 del 27-11-2018 – CUP: F92G18000220001 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, commi 56-58 e 62, che 
prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare 
le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
Costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
VISTO il Decreto del Miur del 27 ottobre 2015, n. 851 con cui è stato approvato il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD); 
VISTO il decreto del Miur prot. 762 del 22/11/2018 di promozione di “Ambienti di apprendimento 
innovativi”; 
CONSIDERATO che, nell'ambito “Strumenti” – Azione #7 del PNSD, si promuove la realizzazione di  
“Ambienti di apprendimento innovativi” ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse 
tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie; 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva 
pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi 
#PNSD – Azione #7; 
RILEVATO che la S.S.S. di 1°grado “D. Alighieri” di Casamassima ha presentato istanza di partecipazione 
corredata della relativa proposta progettuale; 
ATTESO che questo Istituto Comprensivo, nato il 1° settembre 2019 a seguito di fusione della S.S.S. di 
1°grado “D. Alighieri”  e del 2° C.D. “G. Rodari”, è subentrato nella progettualità di cui trattasi; 
ACQUISITE le delibere del Collegio Docenti n. 41 del 05/02/2020 e del Consiglio di Istituto n. 12 del 
10/02/2020; 
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2402 dell’11/02/2020, assunta al protocollo in 
pari data al n. 940/E , con la quale questo Istituto Comprensivo “G. Rodari-D. Alighieri” è autorizzato alla 
realizzazione di  ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD per un importo 
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2 pari ad euro 20.000,00 e che le uniche spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 
4, comma 8, del citato Avviso; 
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa 
a finanziamento, completato e rendicontato entro il 31 marzo 2021, come indicato nella nota del 
Ministero dell’Istruzione prot. 10203 del 28/04/2020 utilizzando l'applicativo all'indirizzo web: 
https://ext.pubblica.istruzione.it/GestioneBandiPNSD/loginPNSD; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2020 approvato con delibera del Consiglio di 
Istituto n. 2 del 16/12/2019; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti con delibera n 48 del 
20/04/2020 e approvato dal consiglio d’istituto verbale n° 4 del 20/04/2020 delibera n°28;  
PRESO ATTO di dover procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
VISTA l'assegnazione del Codice Unico di Progetto  -CUP n. F92G18000220001 
 

DECRETA 
la formale assunzione in bilancio nel Programma annuale 2020 del finanziamento relativo al seguente 
progetto per un importo complessivo di € 22.500,00 così articolato: 
 

Sottoazione  Progetto  Importo Autorizzato  

#7 DEL PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI  

€ 20.000,00  

IMPORTO DI COFINANZIAMENTO DELLA SCUOLA DICHIARATO IN 
CANDIDATURA 

   € 2.500,00 

 
Le schede di progetto saranno compilate e gestite prevedendo le uscite corrispondenti agli obiettivi ed 
azioni autorizzati, in P01/17: Progetto "Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione7". 
 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre  la relativa assunzione al 
Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 
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