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Al DSGA 
 Al Sito web 

 All’albo e amministrazione trasparente 
 

Codice CUP H39J21011730001 
 

Oggetto: Azione Disseminazione iniziale Progetto: 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”. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0071643 del 29/08/2022, avente ad 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”.  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 29 agosto 2018 – Regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

Protocollo 0007732/2022 del 04/11/2022



 

 
 
 
 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”; 
 

DISPONE 
 

 Che il suddetto finanziamento sia 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”), mentre per le SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 
dell’AttivitàA (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 
H39J21011730001 
Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria 
(Mod.B). 
 
Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni /cfr. 
D.I. 129/2018 – art.4, c.4 e art. 10, c. 5); 
 
l’attribuzione dell’esecuzione delle operazioni contabili di modifica del PA per l’iscrizione in bilancio 
del finanziamento di cui al punto 1 alla DSGA; 
 
la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale scolastico, sezione dedicata al progetto 
STEM,sull’Albo Pretorio e Amministrazione trasparente. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Renata Nosengo) 
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