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Villa Carcina 12/09/2022 

 
All’Albo online 

Al Consiglio d' Istituto 

Agli atti 

 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - progetti in essere. Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 

1 - Investimento 3.2. "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. 

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 18 febbraio 2022, n. 42. 

 

OGGETTO: decreto di assunzione in bilancio progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

CUP: G79J21016760001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico M.I. 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         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 lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole classificatesi alle 

prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota prot. numero 43717 del 

10/11/2021; 

VISTA la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a 

finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, nota prot. 

numero 44923 del 16/11/2021; 
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VISTO il successivo decreto direttoriale di impegno n. 42 del 18 febbraio 2022, con il quale 

risultano ammesse a finanziamento, a seguito di scorrimento della graduatoria, le 

proposte classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 6.191; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, nota prot. n.71643 del 

29/08/2022, assunta a protocollo con n. 5963 Il 01/09/2022; 

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 

Aggregato/Voce Importo 
 

Importo 

modello A € 16.000,00 Livello 1: Attività A € 16.000,00 

aggregato 03 – “Finanziamenti 

dello Stato” 

voce 06 – “Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato” 

sottovoce 05 – "Piano nazionale di 

ripresa e resilienza – PNRR – 

progetti in essere” 

 Livello 2: 03 Didattica 

Livello 3: 04- Spazi e strumenti 

digitali per le STEM - AVVISO 

prot.n. 10812 del 13 maggio 

2021–C U P :  G79J21016760001 

 

 

 

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 dell'anno finanziario 2022. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Daniele Gennari 

Firmato digitalmente 
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