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OGGETTO: assunzione a bilancio dei finanziamenti del 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 il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)
Visto l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 per
la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento
delle STEM
Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 27861.0 del 15/06/2021
Visto che 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, sono state approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche,
classificatesi alle prime 3.231 posizioni, 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”

Vista la nota del Ministero dell’istruzione prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di
autorizzazione del progetto per un importo di € 16.000,00, con formale autorizzazione all’avvio delle
azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2022;
DECRETA
la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale, per l’esercizio finanziario 2021, del
finanziamento relativo al Progetto Avviso prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 “Spazi e
strumenti digitali per le STEM” per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, come di seguito specificato:

Entrate
Aggregato/Voce

Spese

Modello A

Modello A

Aggregato 03 – “Finanziamenti
dello Stato”

Livello 1: Attività A

Voce 06 – “Altri finanziamenti
vincolati dello Stato”

Livello 2: 03 Didattica

Sottovoce “Piano nazionale di
ripresa e resilienza – PNRR e
Piano nazionale per la scuola
digitale – PNSD”

Livello 3: specifica voce di
destinazione ”Spazi e
strumenti digitali per le
STEM – Avviso prot.
DGEFID n. 10812 del 13
maggio 2021 – Codice CUP
J79J21006790001

Importo autorizzato progetto
€ 16.000,00

Il DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al Programma Annuale 2021 e i correlati
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021, da
sottoporre al Consiglio d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Magda Iazzetta

