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Corigliano Rossano 

Cup B39E1900275001 

Al Sito WEB   

Albo di Istituto  

Atti  

OGGETTO: Decreto di inserimento nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020 - Fondi per la realizzazione di 

ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 0030562 del 27-11-2018, avente per oggetto Realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD - Azione #7;  

Vista la candidatura N. 43532 del 17/12/2018  " Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - 

Azione #7;  

Vista la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 2172 del 13/01/2020, prot. n° 321 del 15/01/2020  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e successivi correttivi); 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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"; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Circolo del 30 gennaio 2020 di inserimento nel P.A. 2020 dei Fondi relativi al Progetto 

per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, Azione 

#7; 
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DECRETA 

la formale assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 dei Fondi relativi al 

Progetto per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, Azione #7 - Cup B39E1900275001 - e l'iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

ENTRATE 

Tipologia di destinazione P 

Categoria di destinazione POI-2 Voce di destinazione 

Progetto ambienti di apprendimento innovativi - pnsd 

livelli Titolo Progetto Totale autorizzato 
progetto 

03-06 Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #7 

€ 20.000,00 

 

USCITE 

Tipologia di destinazione P 

Categoria di destinazione POI-2 Voce di destinazione 

Progetto ambienti di apprendimento innovativi - pnsd 

livelli Titolo Progetto Totale autorizzato 
progetto 

02-03-07 Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #7 

€ 20.000,00 

 

ln ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi alla 

realizzazione del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno pubblicati 

all'Albo on line www.icguidicorigliano.edu.it, nella specifica sezione Piano Nazionale Scuola Digitale  

www.icguidicorigliano.edu.it/pnsd-7/  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs . 39/93) 
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