
 
 

 
 

  

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, Investimenti 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa 

a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                                          All’Albo Pretorio 

                                                                                                                          Al sito web dell’Istituto  

                                                                                                                          Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: decreto di assunzione in bilancio progetto ”Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

                 CUP I19J21003590001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 dell’art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIR, del 

               Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 

VISTO   il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD; 

 

VISTO   l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali  

               e  per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

 

VISTA   l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi  

                Strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201; 

 

VISTO    il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano  

                 Nazionale per la Scuola Digitale, n. 224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto lo  

                 scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili; 

 

VISTA     la nota ministeriale autorizzativa all’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10/11/2021; 







 
 

 
 

 

VISTA     la legge 7 agosto 1990, n. 3241 “Nuove norme in materia di procedimenti ammnistrativo e di diritto  

                 di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

 

VISTA     la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e  

                 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  

                 semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  

                 alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 

VISTO     il D.Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017;  

 

VISTO     il D.I. n. 129/2018. Art. 4, comma 4 e art. 10, comma 5; 

 

DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi al 

Progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM  come di seguito specificato: 

 

 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A 

aggregato 03 – “Finanziamenti 

dello Stato”  

voce 06 – “Altri finanziamenti 

vincolati dello Stato”  

sottovoce “Piano nazionale di 

ripresa e resilienza – PNRR e Piano 

nazionale per la scuola digitale – 

PNSD” 

€ 16.000,00 Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica  

Livello 3: Spazi e strumenti 

digitali per le STEM – Avviso 

prot. DGEFID n. 10812 del 13 

maggio 2021 Codice 

CUP:I19J21003590001 

€ 16.000,00 

 



 
 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno 

finanziario 2021. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Musumeci 
                                                                                                                                            (Documento firmato digitalmente) 
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