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Prot n° 5069/4.5 del 30/08/2022 

 
All'Albo/sito Web 

 Al Consiglio Di Istituto  
Al DSGA 
Agli Atti 

 

Fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNDS). Avviso pubblico prot. 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". 
Titolo del progetto: "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID N. 10812 DEL 
13/05/2021 
 
 OGGETTO: decreto di assunzione in bilancio progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
CUP: G59J21012300001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  
VISTA l’approvazione delle graduatorie con 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;  
VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano 
nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto lo 
scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili;  
VISTA la posizione in graduatoria 4838 ID: 10650 – punti 54,51 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole Prot.n. 71643 del 
29/08/2022 con contestuale acconto di € 8000,00; 
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VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;  
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
 

DECRETA 
 

 
l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi 
al progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM come di seguito specificato: 
 

ENTRATE  SPESE   

AGREGATO/ VOCE IMPORTO   IMPORTO  

 
 modello A  
aggregato 03 – “Finanziamenti 
dello Stato”  
voce 06 – “Altri finanziamenti 
vincolati dallo Stato”  
sottovoce “Piano nazionale di 
ripresa e resilienza – PNRR e 
Piano nazionale per la scuola 
digitale – PNSD”  

 

 
 € 16.000,00  

 

 
 Livello 1: Attività A  
Livello 2: 03 Didattica  
Livello 3: Spazi e strumenti digitali 
per le STEM  

 

 
 € 16.000,00  

 

 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Rag. Katia Pugliese e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza 

 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=RCME0075 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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