
  

 

Dirigente Scolastico: Prof. Mauro Tatti 
 

Alla DSGA 
All’Albo pretorio on-line 

 All’Amministrazione trasparente 
Atti 

 
Oggetto: decreto di assunzione in bilancio fondi  PNSD  - avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 
maggio 2021 - “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - CUP:B49J21027670001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali perle STEM”. 
Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 18/02/2022 n. 42. Missione 4, - Istruzione e 
Ricerca - 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” – Next 
Generation EU 
VISTO il Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte 
progettuali presentate, prot. n. AOODGEFID/0000201 del 20 luglio 2021 
VISTA la lettera del M.I., prot. n. 71643 del 29/08/2022 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo 
complessivo di € 16.000,00;  
VISTO l’art. 10 D.I. 129/2018; 
VISTO il Programma Annuale 2022; 

DECRETA 

La formale assunzione in bilancio E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto: 

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

PER LE FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PER SPESE 
GENERALI 

TOTALE AUTORIZZATO 

Spazi e strumenti digitali per le Stem  15.260,00 740,00 16.000,00 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 – 
“Finanziamenti dello Stato” e imputati alla Voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” – 
liv.09 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”  per un importo di € 16.000,00. Per quanto concerne 
le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda ATTIVITA’ – A03 Didattica – Voce 07 
Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà 
agli atti contabili le relative modifiche  
Il presente decreto sarà inviato al Presidente del Consiglio d’Istituto per la presa d’atto (art. 10 
comma 5 D.I. 129/2018). 
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio online e sul sito web 
 
        Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Mauro Tatti 
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