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Progetto : “Atelier Creativi” – Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 – CUP : I49J16000350008 

             DICHIARAZIONE AVVIO PROGETTO  
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il decreto MIUR 11/03/2016 n. 157 con il quale sono stati destinati fondi alla realizzazione di 

Atelier Creativi e laboratori per le competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo 

ciclo di istruzione; 

 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR n. 0005403 del 16/03/2016 per la realizzazione da parte delle 

istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del PNSD; 

 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 62 del 09/02/2017 di approvazione del progetto “Atelier 

Creativi”; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale MIUR n°17 del 27-01-2017 di approvazione delle graduatorie regionali 

per l’ammissione al finanziamento, nella quale il progetto “Atelier Creativi” di questo Istituto 

risulta utilmente collocato al posto n. 79 con punti 68,11;  

 

VISTA la nota prot. n. 2357 del 01/03/2017, con la quale il MIUR ha chiesto all’Istituto di trasmettere 

la pertinente documentazione amministrativa, compresa la richiesta sottoscritta dal dirigente 

Scolastico di erogazione dell’acconto del finanziamento a carico del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della Ricerca; 
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VISTA la nota prot. 0020598 del 14/06/2017 con la quale il MIUR comunica l’ammissione al 

finanziamento del progetto per €. 15.000,00; 

 

VISTA la dichiarazione di Impegno benefico per cofinanziamento Progetto Atelier Creativi della BCC  
 

VISTA la nomina del R.U.P prot. n.. 5870/A22  del 08/09/2017; 
 

VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2017, approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2017; 
 

VISTO il parere di regolarità espresso dai Revisori dei Conti in data 29/03/2017 in merito al 

Programma Annuale 2017; 
 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. 4416/A28c del 28/06/2017 relativo all’assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato e la successiva delibera n. 85 del  4/07/2017; 
 

 

DICHIARA 

 

di dare ufficialmente avvio al Progetto “Atelier Creativi” Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403 – CUP 

I49J16000350008, autorizzato dal MIUR con nota n. 0020598, per un importo di €. 15.000,00 

(quindicimila/00) più cofinanziamento della BCC di €. 1.000,00 

 

Carmagnola, 08/09/2017 

Il Dirigente Scolastico 

Rosalinda Rambaldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


