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Determina n. 74 

Al Consiglio di Circolo 
Al Direttore S.G.A. 

Al sito Web 
All’albo online 

 
              IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto “Scuola 3.0: Dal Pc Al Cloud” presentato, al fine del finanziamento, alla 
Fondazione Banco di Sardegna in data 31/05/2017 prot. N. 5076, per la partecipazione alla 
selezione di cui al “Bando per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno scolastico 
2017/2018” ; 

VISTA la nota della Fondazione Banco di Sardegna pervenuta in data 22/09/2017 e acquisita a prot. 
N.8100, con la quale la medesima Fondazione Banco di Sardegna comunica che,  in 
riferimento alla proposta progettuale denominata “Scuola 3.0: Dal Pc Al Cloud”, nell’ambito 
del “Bando per iniziative a favore del sistema scolastico - Anno scolastico 2017/2018”,  a 
seguito della valutazione selettiva effettuata, di voler sostenere l’iniziativa con un contributo 
pari a  € 15.000,00; 

 
VISTO la necessità di riformulare la proposta progettuale adeguandola al finanziamento assegnato e il  

Piano finanziario ROL: 18438 SCUOLA 3.0: DAL PC AL CLOUD - DIREZIONE 
DIDATTICA -1° CIRCOLO CAPOTERRA cosi come comunicato alla Fondazione Banco di 
Sardegna  con nota prot. 8276 del 26/09/2017; 

 
VISTO il Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 14/12/2016; 
 
VISTO che,  ai  sensi  dell’art.6,  comma  4  del  D.I.  n.44  del  01.02.2001,  competono   al Dirigente 

Scolastico le variazioni al ProgrammaAnnuale,conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
VISTO Il    D.I.    44/2001    “Regolamento    concernente    le    Istruzioni    generali sulla   gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO la necessità di inserire nel Programma annuale dell’esercizio 2017 il Progetto P29 

“PROGETTO 3.0 DAL PC AL CLOUD” - FONDAZIONE BANCO SARDEGNA”; 
 

DECRETA 
 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento comunicato dalla Fondazione Banco di Sardegna relativo al progetto 
“PROGETTO 3.0 DAL PC AL CLOUD” per un importo complessivo di € 15.000,00. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 
Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2017. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Circolo per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rossana Montisci 

[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso 

connesse] 


