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               AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA                                                                                                                                                          

ALL'ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

                                    

 

OGGETTO:  DETERMINA assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto “Un 

laboratorio di classe” di cui all’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”. 

 

CUP: G19J21012340001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per la realizzazione di 

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

emanato dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica 08/06/2021; 

 

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

anche per le istituzioni scolastiche statali, collocate dalla posizione n. 3.232 in poi;  

RILEVATO         che l’Istituzione scolastica si è classificata alla 3525 posizione, risultando ammessa al   

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” secondo quanto previsto 

dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120;  

VISTA        la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/44923 del 16 novembre 2021 di invito a codesta 

Istituzione scolastica a generare il codice CUP per l’attuazione del progetto “Un 

laboratorio di classe; 

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; 
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CONSIDERATO   che ai sensi del D.I. n. 129 del 28/082018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni/storni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

VISTO          il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e che competono al Dirigente 

scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate finalizzate; 

 

PRESO ATTO            che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio  

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio              

delle attività programmate e autorizzate 

 

 VISTO                   il Programma Annuale E.F. 2022; 

 

DISPONE 

la formale assunzione a bilancio E.F. 2022, secondo quanto previsto nel programma annuale 2022,  

 

 

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A – 

aggregato 0321 STEM PNSD- MIUR  finanziato nell’ambito dell’Azione #4 “Ambienti per la didattica 

digitale integrata” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

10182 del 13 maggio 2021 e nelle SPESE – Progetto A03_ Didattica – “Un laboratorio di classe”. 

Il decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile, per la formale presa d'atto e 

pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima diffusione.     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Damiana Periotto 
 

                                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                               ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

                                                                                                                                    e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

                                                                                                                                                 cartaceo e la firma autografa 

 

Codice nazionale 

 

Tipologia di intervento Importo Codice CUP 

AOODGEFID/0010812 

del 13/05/2021 

Realizzazione di spazi 

laboratoriali e dotazione di 

strumenti digitali per 

l’apprendimento delle STEM 
Azione #4 “Ambienti per la 

didattica digitale integrata” 

€ 16.000 G19J21012340001 
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