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 AL DSGA 
AL SITO WEB

CUP: J19J21014250001

OGGETTO:  DECRETO ASSUNZIONE AL  BILANCIO  -  Piano  nazionale  per  la  scuola  digitale  -  Avviso

pubblico  13  maggio  2021,  n.  10182  -  "Spazi  e  strumen  STEM"  “TECNOLOGIA  –  ECOLOGIA  E

MULTIMEDIALITÀ”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumen  digitali per
le STEM”. Decre  del dire ore della Direzione Generale per i fondi stru urali per
l’istruzione,  l’edilizia  scolas ca  e  la  scuola  digitale 20  luglio  2021,  n.  201 e  6
o obre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Inves mento 3.2., del Piano
Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza,  rela va  a  “Scuola  4.0:  scuole  innova ve,
cablaggio, nuovi ambien  di apprendimento e laboratori”.

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione proge o;

VISTO il PNSD (piano nazionale scuola digitale);

VISTO
il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di ges one amministra vo-contabile delle
is tuzioni scolas che;

VISTA
la delibera n. 7 del Collegio dei docen  del 30 giugno 2021 di adesione al Bando 
PNSD in argomento;

VISTA

 la nota Prot. 3984 del 12/11/2021 di autorizzazione per l’a uazione del proge o
“Scuola  4.0:  scuole  innova ve,  cablaggio,  nuovi  ambien  di  apprendimento  e
laboratori”;

VISTO
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 e la variazione al P.A. 2021 n. 
9 del 30 novembre 2021 acconto 50% ;

DECRETA
L’assunzione in bilancio nel programma annuale esercizio finanziario 2021 del finanziamento rela vo

al proge o:

Titolo Totale autorizzato

Spazi e strumen  digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del € 16.000,00



13 maggio 2021 “TECNOLOGIA – ECOLOGIA E MULTIMEDIALITA’”.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tu  i documen  di interesse comunitario

rela vi allo sviluppo del proge o saranno resi visibili sul sito di questa Is tuzione Scolas ca.

    

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                (Dr.ssa Pasqualina Saba)

          Firma autografa sos tuita mezzo stampa

ai sensi e per gli effe  dell’art.3, c.2 D.lgs.vo n. 39/93


