
 

 
 

 

All’albo dell’Istituto 

All’Amministrazione Trasparente  

 
CUP: I99J21004010001 
   

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio per variazione al Programma Annuale 2021 dei finanziamenti  di cui 
al PNSD  per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM - Avviso prot.n. 10812 del 13/05/2021 azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) per un importo contrattuale di € 16.000,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 
VISTO   l’Avviso pubblico M.I. prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di “Spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali pe l’apprendimento delle STEM”;  
VISTA   la nota M.I. Prot.  AOODGEFID - Registro Ufficiale n. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione 

del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, con la quale è stato comunicato che l’importo complessivo 
del progetto ammesso a finanziamento è pari ad € 16.000,00;  

VISTA    la delibera n. 31 del 15/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021, 
 

DECRETA  

1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, per un importo complessivo 
autorizzato pari a € 16.000,00 per la realizzazione del Progetto “Spazi e Strumenti Digitali per le STEM”. 

  
2. che il predetto finanziamento venga iscritto:   

- nelle Entrate del Programma Annuale 2021 come segue: Modello A – Aggregato 03- Finanziamenti dallo Stato e 
imputati alla Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato- Sottovoce A.06.07 – Piano nazionale di ripresa e 
resilienza –PNRR e PNSD. 

 - 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) – A.03.11 - “Spazi e Strumenti Digitali per le STEM – Avviso 
prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – CUP I99J21004010001.   

Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). Rispetto a 
tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi del D.I. n. 
129/2018.  
 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2021  la scheda 
illustrativa finanziaria relativa al progetto (Mod. B), ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di 
accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 
 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi  del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. 
 

 
       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005                                                                                                     
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