
DELIBERA N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Assunzione a bilancio progetto PON – Assunzione a bilancio PNSD-Azione#7 “Ambienti di 
apprendimento innovativi” –Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 
 

Addì 4 del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 18.30, nei locali della scuola secondaria Ciardi 

di Quinto di Treviso, si è riunito il Consiglio di Istituto, come da regolare convocazione Prot. n. 5719 

del 30/08/2019 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
…omissis… 
 
Punto 4. Assunzione a bilancio progetto PON – Assunzione a bilancio PNSD-Azione#7 “Ambienti di 
apprendimento innovativi” –Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 
 
… omissis… 
 
Sono presenti: il Dirigente Scolastico Bettini Daniela  

Rappresentanti dei Genitori: CATUZZATO Leonardo, CRACCO Sonia, DAL BEN Piergiorgio, GOBBO 
Giorgia, MARANGON Romualdo, RUBINATO Mara, SCATTOLIN Serena (entrata alle h. 18.50). 
Rappresentanti dei Docenti: BETTIOL Michela (uscita alle ore 19.30), BIANCHI Donatella, BOTTAN 
Cristina, CONTE Paola, NIZZETTO Stefanella, RIZZO Simona, SARDI Rossanna 
Rappresentanti del Personale ATA: FANTIN Luciano, BERNARDI Chiara 

Risultano assenti: STECCA Marianna, ZAN Davide 

 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Bianchi Donatella 

 
…omissis…  
 
Assunzione a bilancio PNSD-Azione#7 “Ambienti di apprendimento innovativi” –Avviso pubblico 27 
novembre 2018, n. 30562 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA 

all’unanimità l’assunzione a bilancio progetto PON – Assunzione a bilancio PNSD-Azione#7 “Ambienti 
di apprendimento innovativi” –Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 

 

DECRETO 

Quinto di Treviso, 30/08/2019 
 
Prot.n. 5727 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 
Al Sito web 

 
Oggetto: Decreto di Assunzione a Bilancio 
ai sensi D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 
Progetto di realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche statali 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 nell'ambito dell' Azione #7 del PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale). 
Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 
Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 838 del 20/06/2019. 
Importo finanziato: 20.000,00. 
Titolo del progetto: “Didattik Lab 3.0”                              CUP: B92G18000260001 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista  la legge 107/2015 concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 dell’art.1 che 



prevede l’adozione, da parte del Miur, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter 
sviluppare e migliorare le comptenze digitali degli alunni anche in funzione dello sviluppo delle 
competenze chiave; 
  
Visto il D.M. 851/2015 con il quale è stato adottato il PNSD; 
 
Vista la nota 30562 del 27 novembre 2018 del Direttore Generale per gli interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, con 
cui è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
 
Vista la delibera del collegio dei docenti n. 25 del 28/03/2019 di approvazione del progetto “Didattik 
Lab 3.0” per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione # 7 del 
P.N.S.D relativo all’avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 28/03/2019 di approvazione del “Didattik Lab 3.0” 
per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione # 7 del P.N.S.D 
relativo all’avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. 
Visto il programma annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 12/02/2019 delibera n. 30; 
 
Visto Il Decreto nr. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
Visto il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 ai sensi del quale il Dirigente 
Scolastico può, con proprio decreto, disporre le relative variazioni al Programma Annuale, 
conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
Vista la lettera di comunicazione di ammissione al finanziamento n. 838 del 20/06/2019. Importo 
finanziato: 20.000,00 

 
DECRETA 

 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PNSD “Didattik Lab 3.0” per 
la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell’ambito dell’azione # 7 del P.N.S.D 
relativo all’avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562: 
Titolo Progetto Importo Autorizzato   CUP    
Didattik Lab 3.0 € 20.000,00    B92G18000260001   
 
di apportare la seguente VARIAZIONE al programma annuale 2019 
 
ENTRATE 
Aggr./Voce     MODIFICA ATTUALE  PREVISIONE  DEFINITIVA 
03|06 Finanziamenti dello Stato 
Altri finanziamenti vincolati dello Stato 20.000,00     20.000,00 
 
SPESE 
Aggr./Voce      MODIFICA ATTUALE PREVISIONE DEFINITIVA 
P01 PROGETTI IN AMBITO 
“SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” 20.000,00   20.000,00 
    
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale 2019 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell’anno finanziario 2019. 
 
Il presente Decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
nel sito web dell’Istituzione scolastica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Daniela Bettini 

 
 
 
 



Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia 
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la 
deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE DEL C.I. 
f.to Bianchi Donatella       f.to Gobbo Giorgia 
 
 
 
 
 
 
VISTO, per l’autenticità’ della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        f.to Bettini Daniela 


