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Prot. N. 2910/2017              Adria, 24 APRILE 2017 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto culturale finalizzato alla 

tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico : 

 “SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione 

e valorizzazione del patrimonio culturale e storico .”Scuola: spazio aperto alla cultura” del 

Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo ”MIBACT” : Direzione generale 

arte e architettura contemporanee e periferie urbane; 

Vista  la domanda di ammissione al finanziamento presentato il 30/12/2106 nota prot. n.° 

9572/C14; 

Vista  l’Autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo – 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e 

Vicenza Prot.n.° 5002 – classe 34.19.04.16/1.e per l’esecuzione dei lavori di valorizzazione 

del giardino 

Visto  il Decreto Segretario Generale Rep.n.° 54 del 15 luglio 2016 registrato alla Corte dei Conti 

in data 8 Agosto 2016 n.° 3270 – Comunicazione esito – in cui si comunicava che l’Istituto 

Scolastico è risultato vincitore con il punteggio di 76 e che è stato ammesso al finanziamento 

per l’intero importo pari a €. 100.000,00 

Considerato  che l’art. 8 – Modalità di erogazione e presentazione del rendiconto dell’Avviso pubblico 

per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, promozione e valorizzazione 

del patrimonio culturale e storico .”Scuola: spazio aperto alla cultura” del Ministero dei beni 

e della attività culturali e del turismo ”MIBACT” : Direzione generale arte e architettura 

contemporanee e periferie urbane , prevede come prima fase dopo la comunicazione ai 

vincitori dell’importo deliberato dalla commissione, l’accettazione del progetto da parte 

dell’Istituto al fine di accertare nel programma annuale l’importo assegnato; 

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 Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 

DISPONE 

La formale assunzione a bilancio E.F. 2017del finanziamento relativo al seguente progetto : 

“SCUOLA: SPAZIO APERTO ALLA CULTURA” 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Polato 

        Firma Autografa ai sensi del D.LGS 39/93 
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