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Prot. n. (v. segnatura)

lì (v. segnatura)
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
A tutto il personale dell’Istituto
Alle organizzazioni del territorio
Agli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati
Albo on line/Sito web dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: Decreto 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”.
-

PROGETTO: DAL LABORATORIO STORICO AL LABORATORIO DIGITALE

-

CUP:

F59J21005600001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTI

VISTA
VISTO
VISTA

VISTE
VISTA
VISTO

L’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;
i 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”;
la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);
il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;
la trasmissione del piano firmato digitalmente il 15/06/2021 relativo all’Avviso pubblico
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – titolo del progetto
DAL LABORATORIO STORICO AL LABORATORIO DIGITALE;
la Delibere di approvazione del progetto in oggetto del Collegio Docenti n. 3/21-22
dell’01/09/2021 e quella del Consiglio di Istituto del 07/09/2021 n. 29/2021;
la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/11/2021 di autorizzazione e
stanziamento del finanziamento per euro € 16.000,00 (16.000/00 euro);
l’atto di disseminazione prot. n. 9331 del 24/11/2021 con il quale il Dirigente scolastico ha
reso noto che questo Istituto risulta destinatario del progetto DAL LABORATORIO
STORICO AL LABORATORIO DIGITALE nell’ambito del PNSD Spazi e strumenti digitali per

le STEM ;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 129 del 28.08.2018, “le variazioni del programma, di
entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto,
sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto”;
PRESO ATTO
che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e
autorizzate;
DECRETA
 Di assumere nel Programma Annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente Progetto:
Ambito

P.N.S.D.

Titolo progetto

P.N.R.R.

DAL LABORATORIO
STORICO AL
LABORATORIO
DIGITALE

Importo Autorizzato
progetto

€ 16.000,00

 di iscrivere il relativo finanziamento nelle:
 ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A, aggregato 03 “Finanziamenti dello Stato”
(A|03), voce 03 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sottovoce (A|03|15) “Piano nazionale di
ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”;
 SPESE del Programma Annuale 2021 al Modello A, attività 03 “didattica” (A03), specifica voce di
destinazione 11 “Spazi e strumenti digitali STEM-Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021-CUP
F59J21005600001”.
Il Presente atto viene trasmesso al D.S.G.A. dott. Pagano Giovanni per gli opportuni adempimenti contabili, al
Consiglio di Istituto per conoscenza e pubblicato nel sito web di questa Istituzione Scolastica per la massima
diffusione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

