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Determina 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 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, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
 
CUP: H99J21004960001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA              la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 
MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTO                  il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  
VISTO                  l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM";  
VISTO              il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti 
STEM”;  

CONSIDERATO  che questa scuola risulta essere collocata al posto 837°, quindi in posizione utile ai fini del 
finanziamento;  

VISTA                  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO                 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO                  il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D. I. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate;  
VISTA          la nota Prot. n. AOODGEFID/0043717 autorizzazione del 10.11.2021 per l’attuazione del 

progetto ““A tutto STEM”- Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” 

VISTA la Delibera nr. 5 del 01/06/2021 del Collegio Docenti 
VISTA                  la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto seduta del 30/08/2021; 
PRESO ATTO   che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
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Prot. 0002339/U del 14/02/2022Entrate e finanziamenti del progetto
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D E C R E T A 
 
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, il seguente Progetto: 
 

Codice Unico 
di Progetto 

Titolo 
progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 
spese 

amministrative  

Totale 
autorizzato 
progetto 

H99J21004960001 Spazi e 
strumenti 
digitali per le 
STEM 

15.200,00 800,00 16.000,00 

 
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto 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 (decreto interministeriale 29 agosto 
2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”). 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere 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 prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP H99J21004960001”, dove dovrà essere 
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 Presente atto viene pubblicato in Albo on line e in Amministrazione Trasparente sul sito dell’Istituzione 
scolastica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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