
 

Prot. n. 3386/VI.1                                           Copertino,10/12/2018 
Agli Atti 

CIG: ZB92633FBB                                                                                                                 Al Sito Web 
 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio relativo all’avviso pubblico prot. n.32141 AOODGEFID. 
del 25/10/2018 del USR Puglia per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche Statali del 
Progetto  “Piano triennale delle arti – Il Forziere dei Talenti – Il talent show del Veliero 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 recante 

“Adozione del  Piano delle Arti ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n.60”; 

VISTO il punto 6 , dell’allegato A, del citato d.P.C.M. che attribuisce alla Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione il compito di ripartire secondo criteri oggettivi i finanziamenti collegati 
all’attuazione del Piano delle arti negli anni 2017, 2018 e 2019 e di indicare i 
requisiti e le specifiche caratteristiche delle proposte progettuali cui 
successivamente dovranno uniformarsi gli Avvisi degli uffici  scolastici regionali; 

VISTO l’art. 6 comma 2 dell’Avviso Pubblico del MIUR prot. n. 1464 del 19.10.2018 che 
prevede la costituzione di una commissione regionale presso l’USR Puglia per 
provvedere alla valutazione dei progetti 

VISTO l’avviso Pubblico di questa Direzione Generale prot. n. 34157 del 15/11/2018 
che ha indicato i criteri di valutazione; 

VISTE le candidature pervenute dalle istituzioni scolastiche della Puglia e 
precisamente: per la misura C, I ciclo 31 e II ciclo 14 (tot.45); per la misura D, I 
ciclo 5 e II ciclo 5 (tot. 10) per complessive n° 55 candidature presentate 

VISTI gli esiti dei lavori della commissione nominata con decreto prot. n. 34157 del 
15/11/2018; 

VISTO Il Decreto dell’U.S.R. prot. 35553 del 29/11/2018 – pubblicazione elenco scuole 
beneficiarie di finanziamento 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01.02.2001, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti  ad 
entrate finalizzate; 

 
DECRETA 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 degli impegni organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del 
progetto “Piano triennale delle arti” 
 

TITOLO PROGETTO TOTALE AUTORIZZATO PROGETTO 

“Piano triennale delle arti  
Il Forziere dei Talenti – Il talent show del Veliero” 

€ 10.000,00 



 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti 
Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e imputati alla Voce 01 sottovoce 49 – U.S.R. Puglia (Fondi 
Vincolati) Spese P28 tipologia 2 €4.000,00  tipologia 3 €6.000,00 del programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2018. 
Il Direttore dei Servizio Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 
Annuale 21018 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio di Istituto 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Ornella CASTELLANO 

                            firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/1993 

 
 
 


