
 
AL DSGA  

ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO WEB sez. 

PNSD 

 

OGGETTO: 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”. ASSUNZIONE IN BILANCIO 

CUP: D79J21007780001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 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. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

 

VISTA    la nota prot. n.  43717 del 10/11/2021 autorizzazione progetto: «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”. Nota di 

autorizzazione per l’attuazione del progetto». 
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

VISTO Il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 con cui la Regione Siciliana ha recepito il D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

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; 

D E C R E T A 

 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente Progetto: 

Progetto Titolo del progetto Totale autorizzato Codice CUP 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 
FUNNY STEM € 16.000,00 D79J21007780001 

-  

- di iscrivere le risorse in 

ENTRATE liv. 1 - aggregato liv. 2- voce liv. 3 - sottovoce 

Modello A 03 – “Finanziamenti 

dello Stato” 

06 – “Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato” 

“Piano nazionale di ripresa e resilienza – 

PNRR e Piano nazionale per la scuola 

digitale – PNSD” 

SPESE liv. 1  liv. 2  liv. 3  

Modello A Attività 03 Didattica “Spazi e strumenti digitali per le STEM 

– Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 

maggio 2021 –  

Codice CUP D79J21007780001” 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Santina Lo Giudice e al Consiglio di Istituto per gli 

adempimenti di competenza. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonella Vaccara 
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