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Al DSGA 

Al sito Web 

All’Amministrazione Trasparente 

 

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto di cui all’Avviso pubblico 

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

Stem -prot. 10812 del 13/05/2021 Azione # 4 “Ambienti per la didattica digitale integrata.” 

CUP:59J21023180001 

 

La Dirigente Scolastica 

Visto il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021  

Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali 

e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM ; 

Visto il decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 – spazi e strumenti digitali per le STEM e l’allegato 1 che riporta la 

graduatoria dei progetti finanziati; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 2 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad € 16.000,00; 

Vista la nota m_pi AOODGEFID prot. n. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto “HACK_Lab STEM” presentato con candidatura n. 20619.0 del 14/6/2021; 

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”; 
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L’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento per la realizzazione di 

spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM – Azione #4 

“Ambienti per la didattica digitale integrata”, di cui all’avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021; 

 

ENTRATE IMPORTO FINANZIATO SPESE 

Aggregato 03 – Voce 6-

altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato-

Sottovoce “Piano 

nazionale di ripresa e 

resilienza – PNRR e 

Piano nazionale per la 

scuola digitale – PNSD” 

€ 16.000,00 Aggregato A3/14 

Spazi e strumenti digitali per le STEM 

avviso pubblico DGEFID n. 10812 del 

13/5/2021.CUP B59J21023180001 

 

Il presente atto viene trasmesso alla DSGA Sig.ra Anna Petronilla Crudele per gli opportuni adempimenti contabili, al 

Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica e nella specifica sezione per la 

massima diffusione. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Roberta Di Paolantonio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
 e norme ad esso connesse  
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