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Roma 19.01.2023                                                                                                  Agli atti della scuola 

Al sito web 

Al Dsga 

 

 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  
degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

E.F. 2023 

 

Oggetto: 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”. 

 

 

 

Titolo del progetto: LABORATORI STEM: il futuro è oggi.  

Importo autorizzato: € 16.000,00 

 

LA DIRIGENTE  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la candidatura inoltrata dall’Istituzione scolastica in epigrafe in data 15/06/2021; 

VISTA l’approvazione del Piano PNSD “Spazi e strumenti STEM” del CDI con delibera n. 4 del 

21/02/2022; 

CONSIDERATO che, in detta graduatoria, l’Istituto è collocato alla posizione n. 3507; 

VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/71643 del 29/08/2022 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, 

per l’importo complessivo di € 16.000,00; 
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DECRETA 

 

Art. 1 - la formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2023 dei finanziamenti per un totale di € 

16.000,00. 

 

Al progetto è stato assegnato il seguente codice CUP agganciato al SIF-SIDI del MI: 

H89J21021420001 

Art. 2 - Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle: 

 

ENTRATE Modello A, Aggregato 03 - “Finanziamenti dello Stato” e imputati alla Voce 06 – “Altri 

finanziamenti vincolati dallo Stato” – liv.2 – Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti 

in essere (liv. 3) del Programma annuale  

SPESE Modello A, ATTIVITA’ A (liv. 1) 03 Didattica (liv. 2) “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP H89J21021420001 

 

Art. 3 - Il presente atto viene trasmesso dal DSGA Dott.ssa Silvia Fondi e al Consiglio di Istituto per 

la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’istituzione Scolastica “Amministrazione 

Trasparente” e sezione STEM per garantirne la massima diffusione. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. ssa Marilena Pera 

 

 

 

 


