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Oggetto: Decreto inserimento in bilancio -  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”.  
CUP: G49J21015760001 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
 VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/ 2021 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” 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021 che rappresenta la  
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

Visto l’Art. 31 del D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici); 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
Visto il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

istituzioni scolastiche", D.I. n.129 del 29 agosto 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 
16 novembre 2018; 

Lette le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali 
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

Considerato che nel corrente esercizio finanziario non era stato previsto il progetto autorizzato codice 

PNSD STEM "Spazi e strumenti digitali per le STEM" 
 
 





 
 
 
 

 

DECRETA 
 
 
Sono accertate le somme del Progetto PON FESR e si dispone l’iscrizione in bilancio alla voce “Finanziamenti 
UE” (Fondi vincolati), nelle competenti voci di entrate e spese di seguito riproposte, nel programma annuale 
esercizio finanziario 2021: 

PNSD STEM "Spazi e strumenti digitali per le STEM" 
 
 
 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Codice: PNSD STEM "Spazi e strumenti digitali per le STEM" 

 

Voci in ENTRATA   € 16.000,00 

Voci in USCITA € 16.000,00

Spese per acquisto beni e attrezzature per 
apprendimento STEM 

€ 15.900,00 

Spese tecniche e gestione amministrativa € 100,00 

Totale importo in USCITA €16.000,00 
 
 
 
 

Affisso all'ALBO in data 13/01/2022 

 
                                                                  
  

 
 


