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Prot. 301/06-01 del 14/01/2020

All’albo online-sito web
Amministrazione trasparente-Bilanci-sito web

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico n. 1412 del 30/09/2019
del MIUR per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali del Progetto “Piano
triennale delle arti”.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. N. 1412 del 30-09-2019 avente come oggetto la presentazione

di proposte progettuali da istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche
organizzate in rete finalizzate allo sviluppo del “Piano triennale delle arti” al fine di promuovere,
sin dalla scuola dell’infanzia, lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali
requisiti fondamentali del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse
dimensioni;
VISTA la nota MIUR DGOSV Prot. N. 20289 del 30-09-2019 contenente le indicazioni per la
presentazione di proposte progettuali inerenti alle Misure G) ed I) di cui al punto 6 dell’allegato A
al DPCM 30/12/2017;
VISTO l’Avviso pubblico USR Sicilia prot. n. 26724 del 07-10-2019 per la presentazione di
proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure g) e i) previste dal punto 6, dell’allegato
A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano triennale delle
arti”.
VISTA la proposta progettuale di questa istituzione, prot. n. 6230 del 29/10/2019, “Dalle origini al
sogno di Mattei: Gela tra storia, mito e leggenda”
VISTO il Decreto USR Sicilia prot.n. 32680 del 13-12-2019 e i relativi Elenchi graduati rettificati
allegati al Decreto rettificato Piano delle arti
VISTE le delibere del Collegio dei docenti di approvazione del progetto in oggetto;
CONSIDERATO che il Progetto Piano triennale delle arti Misura g) è inserito nel PTOF
dell’Istituzione scolastica per l’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018, competono al
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;

DECRETA
L’iscrizione a bilancio E.F. 2020 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione
del progetto “Piano triennale delle arti”
TITOLO PROGETTO
DALLE ORIGINI AL SOGNO DI MATTEI:
GELA TRA STORIA,MITO E LEGGENDA.

IMPORTO AUTORIZZATO
€ 5.500,00

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato A03/06 – Altri
Finanziamenti vincolati dallo Stato e imputati alla Voce P02/04 – Piano delle Arti.
Il Direttore dei Servizio Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel
Programma Annuale 2020 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Istituto.
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