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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”. 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

CUP I59J21004040001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto interministeriale 129/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Avviso pubblico per la realizzazione di spazi 

laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle Stem"; 

VISTA la candidatura presentata da 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 “Spazi e strumenti STEM”; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il programma Annuale - E.F. 2021 

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 in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente progetto: 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO
C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003
001 - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. VITULANO
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TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO CODICE CUP 

Stem per le competenze del 
futuro 

€ 16.000,00 I59J21004040001 

 

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al Modello A – 

aggregato 03 “Finanziamenti dello Stato” (liv.1 –aggregato) – 06- “Altri Finanziamenti vincolati dallo 

Stato (liv.2-voce), Sottovoce (liv.3) – Piano Nazionale ripresa resilienza PNRR e PNSD. 

-  Per la registrazione delle SPESE nel suddetto Mod. A - Attività A24 (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3)  Piano Nazionale ripresa resilienza PNRR e PNSD  – Avviso prot. 

DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021” 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

          


