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Al D.S.G.A.
All’Albo
Al sito Web
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) –
Avviso pubblico prot.10812 del 13 maggio 2021 “ Spazi e strumenti digitali per le STEM. –
Autorizzazione attuazione progetto. Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
publicizzazione finanziamenti Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico
prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e Stumenti digitali per le STEM”.
CUP F89J21014940001

Il Dirigente Scolastico
VISTO l’Avviso pubblico VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle
STEM;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al Progetto di cui
all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021;
VISTA la candidatura del Progetto presentata da questa Istituzione Scolastica in data 14/06/2021;
PRESO ATTO della nota M.I. di autorizzazione al progetto prot. A00DGEFID/0043717 del
10/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegni di spesa della singola
istituzione scolastica con autorizzazione progetto : Spazi e strumenti digitali per le STEM per un
importo complessivo di € 16.000,00;
CONSIDERATO che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per
l’e.f.2021 al fine di consentire l’avvio delle attività programmate;
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”;
Visto il Programma Annuale 2021;

DECRETA
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2021 dei fondi relativi al progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Avviso
pubblico prot.10812 del 13 maggio 2021 “ Spazi e strumenti digitali per le STEM. – Autorizzazione
attuazione progetto. Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e publicizzazione
finanziamenti Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 10812 del 13
maggio 2021 “Spazi e Stumenti digitali per le STEM”
CUP F89J21014940001

Spazi e strumenti digitali per le Importo autorizzato
STEM
Euro 16.000,00

L’intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute nella
comunicazione di autorizzazione
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto:
- nelle ENTRATE del Programma Annuale e.f. 2021:
Modello A, Aggregato 03 –“Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) - ” voce 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 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129
“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche”).
- nelle SPESE del Programma Annuale e.f. 2021
Attività – A03 Didattica (liv. 2), – voce di destinazione (liv. 3) “Spazi e strumenti digitali
per le STEM Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP
F89J21014940001.
Il presente decreto viene trasmesso al DSGA per gli opportuni adempimenti contabili, al Consiglio
di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica e nella specifica
sezione PON per la massima diffusione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Marco Scicchitano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art.3 comma 2 D.Lgs. n.39 del 1993

