
 

Montecorvino Rovella, 20/01/2022 

All’albo on line  

Al Consiglio d’Istituto  

Al DSGA  

Agli atti 

Oggetto: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO - Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti 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” – Progetto: NON UNO DI MENO: Officina 

STEM “Vengo io da te”. 

CUP: E79J21012790001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti 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 decreto del Ministro dell’Istruzione 22 luglio 2021 n. 224, recante “Decreto di destinazione 

delle risorse per gli ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, che ha 

disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in risposta all’avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 risulta in posizione utile ai fini dell’ulteriore 

finanziamento, disposto dal decreto ministeriale 22 luglio 2021 n. 224; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. Decreti 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”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto; 

VISTA la candidatura da parte di questa Istituzione Scolastica in data 10/06/2021 con assegnazione 

codice CUP: E79J21012790001 per € 16.000,00; 

VISTO il verbale del Consiglio d’istituto nr. 14 del 18/01/2022- delibera nr. 91; 

VISTO il D.I. 129/2018 art. 45; 

VISTO Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 

18/01/2022; 

DECRETA 

La formale assunzione nel Programma Annuale 2022 dell’importo di € 16.000 Piano nazionale per la 

scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”. Decreti 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” – Progetto: NON UNO 

DI MENO: Officina STEM “Vengo io da te”. 

cosi determinata: 

ENTRATA 

Voce/Aggregato 

 

Importo 

 

03/06/08 - Altri finanziamenti 

vincolati dello stato “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” 

€ 16.000,00 

USCITA 

Attività 

 

Importo 

 

A03/01- “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” 

A03/02- “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” 

 

 

€ 800,00 

 

€ 15.200,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005            
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