
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CUP: B89J21010190001     
 

Al sito web della Scuola - Sezione PON – PNSD-SPAZI E STRUMENTI 

PER LE STEM  
All’Albo on-line/Amm.ne Trasparente 

 

Oggetto Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento 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” 
   

Il  Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM – PNSD; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 28197.0 del 15/06/2021; 

  VISTO che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con 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, e del successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321, le proposte  

  presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse  
  a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti  

  fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale  
  di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti  

  di apprendimento e laboratori”; 

  VISTO le delibere del Collegio docenti n. 11-1/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 68-3/11/2021;   
VISTA la nota di Autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 43717 del 10/11/2021 per 

il finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e 

della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per 

l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 

competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

finalizzate; 

 
 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio, per l'e.f. 2021, del finanziamento autorizzato inerente  all’Avviso 

10812 del 13/05/2021:  

 Progetto  Titolo  Importo autorizzato  

 

PNSD Spazi e strumenti 
digitali 

per le STEM -avviso 
Prot.10812-13/05/2021 
 

 

 

Spese per acquisto beni e 
attrezzature per 

l’apprendimento delle 

STEM  €  16.000,00    
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I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – 

“Finanziamenti dello Stato”  - 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”  sottovoce 11 - PNRR -

Piano naz.scuola digitale PNSD-STEM Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano 

nazionale per la scuola digitale – PNSD-STEM del Programma annuale e.f. 2021 (decreto 

interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

Le spese previste sono inserite nelle Uscite del modello A e precisamente nella scheda illustrativa finanziaria, 
con Tipologia di destinazione “A”, Categoria di destinazione “A03” e Voce di destinazione “A19” con il titolo 
Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812/2021. 
 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre l’assunzione della 

somma nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 e la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto 

PON autorizzato apportando agli atti di gestione contabile le modifiche necessarie.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Aloisi  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.L. 39/93 
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