
  Via Diaz, 44 - 20021 Bollate (MI)    E-mail:  MIIC8ED00Q@istruzione.it 
  Tel.02 33300712 - Fax. 02 3506885     segreteria@icr.edu.it 
  Codice meccanografico MIIC8ED00Q    PEC:  MIIC8ED00Q@pec.istruzione.it 
  Codice fiscale 97632260150     Sito:  www.icr.edu.it  

  
         
 
 

 
 

 
Al D.S.G.A 

All’ Albo 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto CinemaScuola LAB 

Bando relativo alla concessione di contributi per le attività “Il linguaggio cinematografico 
e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” Decreto D. 
MI-MiC n. 861 dell’11 marzo 2022 “ 
Titolo del progetto: “DIVE: tuffarsi nella ricchezza della diversità” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 

formazione” emanato con D.D. MI-MiC n.861 dell’11.03.2022, relativo alla concessione di contributi 

per la realizzazione di progetti di promozione e sensibilizzazione in tema di educazione all’immagine 

rivolti agli studenti e alle studentesse; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale Ministero della Cultura- DIREZIONE GENERALE CINEMA E 

AUDIOVISIVO n.3308 del 18/10/2022 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento, con la quale, nell’allegato relativo all’ “Azione b) CinemaScuola LAB - 

infanzia e primaria”, si comunica a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto 

denominato “DIVE” per la somma di € 48.000,00 (quarantottomila/00); 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTE  le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni del 

programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a 

delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio d'Istituto”;  

 

DECRETA 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola Secondaria di Primo Grado 
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La formale assunzione a bilancio, per l’Esercizio Finanziario 2022, dei finanziamenti relativi al 
seguente progetto: 

 

Titolo Progetto  Totale autorizzato  

DIVE: tuffarsi nella ricchezza della diversità € 48.000,00  

 

Il finanziamento in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – 
“Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 
2- voce), istituendo la sottovoce “Progetto CinemaScuola LAB” (liv. 3) del Programma annuale. 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 
dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Progetto 
CinemaScuola LAB – Bando “MI-MiC n.861 dell’11.03.2022”. 
Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria 
(Mod. B).  
 
Il DSGA 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 2022. 
 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Dott. Salvatore Biondo 
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