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              Al Consiglio di Istituto 

Al Direttore S.G.A 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 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 J89J21008500001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 

MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

 

VISTO il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

 

VISTA      VISTA   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 30/06/2021 n. 22   

                                                  e del Consiglio di Istituto del 29/06/2021 n. 73; 

 

VISTO     VISTO  l’inoltro della Candidatura da parte di questo Istituto  in data 11/06/2021; 

 

                                   VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei progetti    

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” e la posizione in graduatoria ottenuta n. 1609 in esito alla candidatura 

n. 15813; 

 

VISTA la nota di autorizzazione prot. n. 43717 del 10 novembre 2021, per l’attuazione del progetto; 

 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 63 del 

04/02/2021; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 
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CONS                       CONSIDERATO che è necessario prevedere uno specifico progetto per la gestione del finanziamento  

                                                           assegnato nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare la commistione  

                                                           della gestione del finanziamento con fondi di altra provenienza; 

; 

 

DISPONE 

 

 

la formale assunzione a bilancio E.F 2021 del finanziamento relativo al progetto  “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” per un importo di € 16.000,00. 

 

Il relativo finanziamento viene iscritto a bilancio nelle ENTRATE - Modello A, aggregato 03 – 

“Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 – aggregato) – 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 

2 – voce), sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola 

digitale – PNSD” (liv. 3) del Programma Annuale 2021. 

 

Per la registrazione delle USCITE viene istituita, 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 J89J21008500001. Per il progetto viene, 

conseguentemente, predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 

Il DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporta agli atti di gestione contabile le relative 

modifiche. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi al progetto 

saranno resi visibili sul sito e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il presente decreto, ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, verrà trasmesso per 

conoscenza al Consiglio di Istituto nella prossima seduta. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Maria Ferraris 
(firma digitale) 
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