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Castellammare di Stabia, 18.11.2022 

 

 Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Agli Atti 

All’albo online 

 

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio E.F. 2022 – Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM – 

Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021. 

 

CUP: E89J21016760001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTO       l’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”.; 

VISTA        le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’         Istituto di adesione al progetto in 

oggetto; 

VISTA         la graduatoria di cui al D.D. n. 201 del 20/07/2021 nella quale la scuola risulta inclusa nel 

numero delle proposte ammesse al finanziamento a valere sulle risorse del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTA       la nota di Autorizzazione del MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza - Prot. n. 71643 del 29/08/2022 per l’attuazione del progetto; 

VISTO        il Programma Annuale E.F. 2022 

VISTO      il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’autonomia; 

VISTO    il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 - art. 10 c. 5; 
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DECRETA 
  

  

 La formale assunzione in bilancio e l’inserimento del Programma annuale per l’E.F. 2022 del 

finanziamento del progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 

13 maggio 2021 per l’importo complessivo di Euro 16.000,00 e l’iscrizione delle spese previste, come di 

seguito indicato: 
  

Denominazione progetto Importo Autorizzato 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 
10812 del 13 maggio 2021 

 
€ 16.000,00 

 

 

 

 Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, 
aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti 
in essere” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 
recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito 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. n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP E89J21016760001”. 

Il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione del 

Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre al Consiglio 

di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione.                                                                                                                                                       

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Annapaola di Martino  

                                                                                                     (Documento Firmato digitalmente) 
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