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Albo  

Sito    

Atti  

  

  

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”.  

 

 

Codice CUP E29J21009390001  

  

  

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.  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione progetto;   

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;   

VISTO il PNSD (piano nazionale scuola digitale);  

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;   

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 approvato con delibera n. 1 del  

26 gennaio 2021;   

VISTA la delibera N. 7 del Collegio dei docenti del 06 giugno 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  

  

L’assunzione in bilancio nel programma annuale esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo 

al progetto  

  

Titolo progetto  Importo autorizzato  Cup  

STEM:un ponte verso la scuola del 

futuro 

€ 16.000,00  E29J21009390001  
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Il suddetto finanziamento sarà 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 per la scuola digitale – PNSD” (liv. 3) del Programma annuale (decreto 

interministeriale 29 agosto 2018,  

n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”).  

  

- nelle 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 –                                                                                                               

  

  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Silvana Andretta  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. enorme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

mailto:TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT

