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Al DSGA 

Al Consiglio di Istituto 
All’Albo 

Al sito web 
 

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”. 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO – STEM 

CUP: B29J21005470001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTA la proposta progettuale inoltrata il 15/06/2021 
VISTA la Nota di Autorizzazione n. 43717 del 10/11/2021 con la quale è stata disposta l’assegnazione a favore 
di questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 16.000,00; 
VISTO il D. I. 129 del 28/08/2018, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n. 25 del 10/02/2021;  
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 
 

DECRETA 
l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi a “Spazi 
e strumenti STEM” 
 

Descrizione  Importo Assegnato  

Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00 

 

ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle finalità 
indicate nel citato decreto e che bisogna:  

- Il finanziamento relativo all’autorizzazione 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 “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”).  

- 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 ….”, dove dovrà 
essere riportato anche il Codice CUP già generato dalla scuola e trasmesso al Ministero tramite 
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l’apposita piattaforma. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda 
illustrativa finanziaria (Mod. B).  

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma 
Annuale 2021 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza (art. 10 
co. 5 D.I. 129/2018) e pubblicato al sito web e all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 

 

 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocalvino.it/

