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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 
    

 

Prot. n. vedi segnatura                                                                                                                          Novoli, vedi segnatura 

 

Al D.S.G.A 

Al Consiglio di istituto Al 

l’Albo e al Sito WEB 

Agli atti 

 

OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO ASSEGNAZIONE 

DELLA RISORSA FINANZIARIA riferita al progetto di cui 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 D.M. istruzione 22 luglio 2021 n. 224” - Azione #4 

“Ambienti per la didattica digitale integrata”. 

Titolo progetto: DIDATTICA DELLE STEM – A SCUOLA E’ BELLO! 

CUP: D19J21019530001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’art. 10 

co. 5;  

 

Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 del 

22/01/2021; 

VISTA la L. 13 luglio 2015, n. 107 e, segnatamente, il co. 56 del’ art. 1 che recita “Al fine di sviluppare e di migliorare le 

competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle 

competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola 

digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda 

ultralarga”;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stata decretata l’approvazione del PNSD;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 

2021, n. 147, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto in data 10.06.2021;  

VISTO il 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 di approvazione della graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso 

pubblico di cui sopra e il successivo decreto direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321 con cui le proposte presentate 

dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere sulle 

risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, 

Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”;  

VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10.11.2021;  

VISTO che il decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224, recante “Decreto di destinazione delle risorse 
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per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, ha disposto lo scorrimento della graduatoria 

dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al 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, destinando ulteriori fondi nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale, per le annualità 2022 e 2023, al finanziamento degli spazi e degli strumenti digitali 

per le STEM;  

VISTA la nota di autorizzazione del MI prot. n. 44923 del 16.11.2021 con cui si evidenzia che il progetto presentato da 

codesta Istituzione Scolastica in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

STEM” risulta in posizione utile ai fini dell’ulteriore finanziamento;  

VISTO che le istituzioni scolastiche statali, collocate dalla posizione n. 3.232 in poi, devono inserire entro il 30 novembre 

2021, a pena di decadenza dal beneficio, il codice CUP del progetto sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – 

Gestione Azioni” secondo il template predisposto;  

ACQUISITO nei termini il CUP relativo al progetto: D19J21019530001;  

VISTO che l’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 16.000,00;  

CONSIDERATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2021, 

sia nelle Entrate che nelle Spese, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 

DECRETA 

 

1. la formale assunzione nel Programma Annuale 2021 dei finanziamenti relativi al Progetto:  

 

Codice unico di progetto Titolo progetto 

Spese per acquisto 

beni e attrezzature 

Spese tecniche e di 

gestione 

amministrativa 

Importo 

autorizzato 

progetto 

D19J21019530001 

 

 

DIDATTICA DELLE 

STEM – A SCUOLA E’ 

BELLO! 

 

 

€15.200,00 

 

€800,00 
€ 16.000,00 

 

2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2021 al 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 e 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”) ;  

3. di istituire nel suddetto Mod. A nell’ambito dell’Attività A – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 

3)“Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP …”, 

DOVE dovrà esere riportato anche il Codice CUP già generato dalla scuola e trasmesso al Ministero tramite l’apposita 

piattaforma. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda Illustrativa finanziaria (Mod. B).  

 

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 presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto contestualmente alla relativa variazione al Programma Annuale 

E.F. 2021, per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

 

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
          firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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