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Al D.S.G.A 

Prot.1459                                                                                                                                       All’Albo on line 

 

Arezzo 27/11/2021 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio delle risorse finanziarie Piano Nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) avviso pubblico prot n. 10812 del 13/05/21 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 
 

- 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 
 
 

VISTO l‘avviso pubblico prot n. 10812 del 13/05/21 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
 
VISTA la prot n, 0000201 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione di approvazione della graduatoria 
nazionale delle proposte progettuali per la realizzazione degli spazi laboratori ali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito del PNSD;  
 
VISTA la Nota prot.n. 0043717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l’attuazione del progetto con la 
quale si comunica l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad euro 16.000 per l’utilizzo della stessa, 
nell’ambito dellapropria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle 
finalità di utilizzo definite dalla norma; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DECRETA 
 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento vincolato relativo alle risorse summenzionate di € 16.000 

 
Il finanziamento di cui sopra pari ad € 16.000 dovrà essere iscritto – in conto competenza – 
Nell’aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo 
Stato”sottovoce“Piano nazionale di ripresa e resilienza –PNRR e Piano nazionale per la scuola 
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digitale –PNSD”  
 

Vista l’assegnazione di euro 16.000, tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa 
finanziaria nello specifico: 
 

• A.3.7 DIDATTICA - “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV PROT DGEFID N. 10812 
DEL 13/05/21 CUP I19J210003500001” per un importo pari ad €16.000 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza anno 
finanziario 2021. 

 
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio d’Istituto per la 
modifica del Programma Annuale 2021. 

 
 

       

 

  
          

 
 
 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Virginia Palladino 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 


