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Cisterna di Latina, 15/12/2021 
Albo on line della scuola 

Atti 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO A.F. 2021 – 

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE 

STEM” 

 CUP F59J21005970001 
 

 

OGGETTO: Provvedimento della Dirigente Scolastica di formale assunzione al Programma Annuale 2021 del 

finanziamento “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STAM”. 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, 

Componenete I, 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 MI – AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 10/11/2021, di autorizzazione per l’attuazione del progetto 

CUP F59J21006740006 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO        il Programma annuale 2021; 

 

VISTO        il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”, Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018, art. 4, comma 4, e art. 10, 

comma 5; 

VISTI il D.Lgs. n. 56/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii. 

 

     VISTA Nota MI – AOODGEFID, prot. n. 0043717 del 10/11/2021, di autorizzazione per l’attuazione del progetto 

 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, approvato dagli OO CC.; 

 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, AOODGEFID- con nota prot. n. , prot. n. 0043717 del 

10/11/2021 ha comunicato l’autorizzazione alla realizzazione de l progetto PNSD “Spazi e 

Strumenti STEM” di cui in oggetto, pari a  euro 16.000,00, indicando il termine per la  

realizzazione fissato entro il 30 settembre 2022; 

 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2021 in 

sede di redazione, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON 

contraddistinto dai codici identificativi, come sottoriportato; 
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DISPONE 

Che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel Programma Annuale 2021, per un importo complessivo 

autorizzato pari a € 16.000,00, prevedendo le seguenti sottoazioni:  

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

SOTTOAZIONE SOMMA 

AUTORIZZATA 

PIANO NAZIONALE PER LA 

SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

SPAZI E STRUMENTI DIGITALI 

PER LE STEM 

€16.000,00 

TOTALE €  

2. Che il finanziamento previsto a valere nelle ENTRATE  modello A, aggregato 03 su “Finanziamenti dello Stato (liv 

1- aggregato) – 06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato” (liv.2- voce), sottovoce 2-Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale – PNSD (liv. 3)verranno iscritti nelle– modello A, come segue: 

Aggregat

o 

Voce Sottovo

ce 

Descrizione 
Programm

azione 
PA 2021 

Variazione 
Programmazione 
alla data odierna 

 

03 

  FINANZIAMENTI DELLO 

STATO €106.839,37  €16.000,00  €122.839,37  

 06  Altri finanziamenti vincolati dello 

Stato 

€78.617,20  €16.000,00 €94.617,20  

  15 Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza-PNRR e Piano Nazionale 

per la scuola digitale -PNSD 

 

€0,00  

 

€16.000,00  

 

€ 16.000,00 

 

3. per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, verrà istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Spazi e strumenti digitali per le STEM” – avviso pubblico 

prot. n. 10812 del 13/05/2021, dove verrà riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella suddetta nota 

autorizzativa e nel sistema informatico. Per il progetto verrà predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. 

B), nella quale si riporta anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura.  

Piano delle destinazioni - Scheda illustrativa finanziaria mod. A03/35 “Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso n. 

10812 del 13/05/2021” 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

AVVISO PUBBLICO 
TITOLO MODULO 

IMPORTO 

AUTORIZZ

ATO 
 

Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) 

Prot. n. 10812 del 

13/05/2021 

Spazi e strumenti digitali per 

le STEM 

Piano Nazionale di ripresa e 

resilienza-PNRR e Piano Nazionale 

per la scuola digitale -PNSD 

€16.000,00 

 

Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi del 

D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5. 

Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a predisporre la scheda finanziaria “Piano delle 

Destinazioni” relativa al progetto ed i correlati atti e scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di 

impegni di spesa. 

Di trasmettere al Consiglio d’Istituto il seguente provvedimento per dovuta conoscenza. 

 

                                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                       Dott.ssa Nunzia MALIZIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate 
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