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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

DIREZIONE DIDATTICA  STATALE I CIRCOLO 

VIA MAZZIERE 90018 TERMINI IMERESE 

TEL 091 8113191 -TEL 091 8112958 -TEL e  FAX 091 8144600 - FAX 091 6197479 

C.F.87000850823 E-MAIL paee09300v@istruzione.it paee09300v@pec.istruzione.it  
Sito web : www.primocircolotermini.gov.it 

Prot. n° _____/B15                                                                                          Termini Imerese, 09/11/2017 

 
CUP: G69D16003220005 

 

Cod: CIG n. 7920B2086 
 
 

Oggetto: Disseminazione progetto atelier creativi “L’Atelier di 

Wall.E:CREATIVITA’,LINGUAGGI,&SPRESSIONE” d i  c u i  all’avviso pubblico prot.  n.  

AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (u) 0005403 del 16.03.2016 del MIUR con cui è stata indetta la selezione 

pubblica diretta  alla realizzazione di Atelier creativi e laboratori  per le competenze chiave nelle  Istituzioni  

Scolastiche  Statali  del primo ciclo di Istruzione e  per  le  competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) 

 
Progetto Atelier Creativi ““L’Atelier di Wall.E:CREATIVITA’,LINGUAGGI,&SPRESSIONE”” 

 
 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

 

  

VISTO il D.M. prot. n. 157 dell’11/03/2016 – Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave I 

ciclo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 5403 del 16/03/2016 - Avviso pubblico per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 

chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTA l’istanza di partecipazione della scuola presentata in data 26/04/2016 su apposita piattaforma, 

corredata dalla propria proposta progettuale denominata “L’atelier di Wall.E: Creatività, 

Linguaggi, &spressione ”, volta alla realizzazione di un Atelier creativo;  

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

relative alla selezione pubblica per la realizzazione di Atelier creativi , in cui il progetto 
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denominato “L’atelier di Wall.E: Creatività, Linguaggi, &spressione ” di questo istituto 

risulta utilmente collocato al posto n° 55;  

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 2, verbale n. 35 del 03 aprile 2017 di approvazione del 

progetto concernente la realizzazione di Atelier Creativi per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) relativo all’Avviso 

pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016;  

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 2357 del 01/03/2017 – Richiesta documentazione amministrativa; 

VISTA la nota DGEFID del 14/06/2017, prot. n. 20592 con con richiesta di integrare la 

documentazione presentata; 

Vista la nota DGEFID del 07 settembre 2017, prot. n. 35506 di ammissione al finanziamento di € 

15.000,00 con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 30% del 

finanziamento stesso;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.9 del verbale n. 42 del 09/10/2017 concernente 

l’assunzione in Bilancio del Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017;  

VISTO il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001;  

VISTO il D.A. Regione Sicilia n. 895 del 31/12/2001; 
 

 

COMUNICA 
 

Che questa  Istituzione   Scolastica è stata  autorizzata  al finanziamento e relativa  attuazione del 

progetto   di seguito  specificato: 
 

 

 
Titolo 

progetto 

 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato spese 

progettazione 

 
Totale autorizzato 

progetto 

 

 

 

“L’Atelier di 

Wall.E:CREATIVITA’
,LINGUAGGI,&SPRE

SSIONE” 

 
€ 14.400,00 

 
€ 300,00 

 
€ 300,00 

 
€ 15.000,00 

   Cofinanziamento 1° 

Circolo  

 

€ 1.000,00 

    € 16.000,00 
 

 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. ssa Carmelina Bova  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                             

Ex art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93 

Destinatari: 

Al Personale Docente ed ATA 

Ai Genitori degli Alunni 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo 

Albo Prestorio on-line 

Sito web – Sezione amministrazione trasparente 

Atti 
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