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Prot.2898                    Nola,30/04/2022 
            

All’ALBO 

Al SITO 

 
 

DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO 
 
 
Oggetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD).Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e 
strumenti per le STEM":”La scuola del Futuro” 
CUP B79J21008050001 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
-  VISTO l'avviso pubblico M.I. n. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 “Realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; Azione # 4: “Ambienti per la didattica 
digitale integrata”– Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 
-  VISTO  il decreto del MIUR n. 224 del 27/7/2021 di destinazione delle risorse per ambienti STEM  
    nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di completare l’azione per dotare tutte le  
    ulteriori istituzioni scolastiche statali ricomprese nella graduatoria a seguito dell’avviso pubblico 13  
    maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti  
   digitali per l’apprendimento delle STEM; 

 
 -  PRESO  ATTO  dell’assunzione,  dell’iniziativa  progettuale,  al  bilancio  dell’Istituzione Scolastica Esercizio  
    Finanziario 2021  onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 
-  CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell’art.10  comma  5  del  D.I.  129  del  29/08/2018,  competono  al  Dirigente 

Scolastico le variazioni del Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
 
 

DECRETA 

 
 L’assunzione  in programma annuale esercizio finanziario 2021  il seguente progetto: 
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Progetto Titolo progetto Importo Autorizzato progetto 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD).Realizzazione di spazi laboratoriali e 
per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM 

“La scuola del futuro” € 16.000,00 

 

 
 

-  di iscrivere il relativo finanziamento 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 e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD liv. 3 del Programma 
Annuale 2021. 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


