
 

 

 
 
 
 
 

Prot. e data (vedi segnatura informatica) 
 

Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

Al Direttore SGA 

Al consiglio di Istituto 

 

Oggetto : Formale assunzione in bilancio e contestuale modifica all’E.F. 2021 del progetto relativo al Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 

4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

CUP: B39J21010530001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13.05.2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 

del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 

di apprendimento e laboratori”. 

VISTO il verbale del collegio dei docenti del 20.05.2021, n.6, di adesione all’Avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM_ 

prot. n. 10812 del13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata, mentre sarà 

successivamente acquisita agli atti di questo istituto l’adesione del  Consiglio d’Istituto alla realizzazione del 

predetto progetto;  

 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 08.06.2021 n. 10560.0., codice 

identificativo assegnato n. 10560.0.; 

VISTA la nota AOODGEFID Registro dei decreti direttoriali R.0000201 del 20.07.2021 contenente l’elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dei progetti relativi all’avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13.05.2021;  

CONSIDERATO che in detta graduatoria, la scuola è collocata alla posizione 2897 rispetto alle 

3231istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/RG UFF. 0043717 del 10/11/2021 di  autorizzazione al progetto PNSD 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
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VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza 

al Consiglio di Istituto; 

ACQUISITE le delibere del collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021; 

DECRETA 

di approvare l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2021 dei 

fondi relativi al Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti digitali per 

le STEM” come dettagliato nella tabella che segue 

 

CUP: Titolo progetto Importo autorizzato 

B39J21010530001 EDU UP 16.000,00 
 

Il finanziamento verrà 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 “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – 

PNSD” (liv. 3) del Programma annuale per un importo di € 16.000,00.  

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) “Spazi e strumenti digitali per le STEM – 

Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP B39J21010530001”. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto da effettuarsi nella 

prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giuseppina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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