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All’Albo  

Agli Atti  

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Al Sito Web 
 

Oggetto: decreto di formale assunzione al 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”.  

CUP I99J21004140001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”; 

VISTA la Comunicazione di inoltro candidatura n. 24552.0 del 15/06/2021, presentata dalla scuola 

per l'Avviso Spazi e strumenti digitali per le STEM; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201, con il quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti presentati; 

CONSIDERATA la “Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento” come da nota prot.n. 20531 del 21/07/2021 del Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale; 

CONSIDERATO che l’articolo 5, comma 9, dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, 

dispone che le istituzioni scolastiche statali, collocate in posizione utile di graduatoria, devono 

inserire entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza dal beneficio, il 

codice CUP del progetto sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, in 

attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
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VISTO il CUP I99J21004140001 generato e comunicato dall’Istituto; 

VISTO il Decreto del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 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”; 

VISTA la nota prot.n. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”. trasmessa dal  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del 12 febbraio 2021;  

VISTO il comma 5 dell’articolo 10 del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107 

DECRETA 
  

di apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021:  

 

ENTRATA 

Aggregat

o 

Voce Sottovoce Descrizione Importo 

3 6 10  “Finanziamenti dello Stato”-  “Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato” - “Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e 

Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” 

€ 16.000,00 

 

ATTIVITA’  
Attività  Descrizione Variazione 

Entrata 

Variazione 

Uscita 
A.3.6 “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 

prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – 
Codice CUP I99J21004140001”, 

€ 16.000,00 € 16.000,00 

 

Di trasmettere per conoscenza il presente Decreto al Consiglio di Istituto, per la consequenziale 

ratifica, nella prossima seduta successiva utile;  

Di procedersi, conseguentemente ed a cura del D.S.G.A., come previsto dal comma 2 dell’articolo 11 

del precitato Decreto 28 agosto 2018, numero 129, alla predisposizione ed aggiornamento delle 

schede illustrativo finanziarie relative agli aggregati in argomento.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Moncado 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

All’Albo 

Al sito web 
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