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Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A. - Sede  

Agli Atti 
Fascicolo PNSD Avviso 10812 del 13/05/2021 - PNSD AZIONE #4 

Albo on line 
Sito web  www.icpolo2gallipoli.edu.it 

Amministrazione trasparente – PNSD AZIONE #4 
 
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM”. 
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” 
 
 
Oggetto: ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO “A TUTTO STEM!” Finanziamenti “Per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l'apprendimento delle STEM nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale” Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021– PNSD AZIONE #4. 

                    CUP: G49J21008350001 
                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 che riordina la disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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 l’articolo 1, comma 58, della Legge n. 107 del 2015 con cui sono individuati, tra gli 
obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale per la scuola digitale, anche il 
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca del 27 ottobre 
2015, n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM Azione #4; 

VISTA    la candidatura del progetto “A tutto STEM!” inoltrata da questa Istituzione 
scolastica in data 04/06/2021; 

VISTO il Decreto della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale n. 201 del 20 luglio 2021 (pubblicato il 21 luglio) con 
il quale sono state pubblicate le graduatorie dell’avviso pubblico 10812 del 13 
maggio 2021 relativo alla realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM per un importo complessivo di 
€ 16.000,00; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione di autorizzazione per l’attuazione del progetto, 
prot. n. 43717 del 10/11/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio 
d’Istituto il 14/02/2022 con delibera n. 2; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, 
n. 129 approvato dal Consiglio di Istituto il 13/03/2019 con delibera n. 3;  

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per il triennio 2019/2022; 
VISTA  la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 17.12.2021; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 
 

DECRETA 
 

L’ assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 dei fondi relativi 
al Progetto Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - #PNSD 
– Azione#4, per un importo complessivo di € 16.000,00.  
 
Il citato finanziamento dovrà essere iscritto, in conto competenza, nell’Aggregato “03 Finanziamento 
dallo Stato”, Voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” e imputate ad apposita scheda illustrativa 
finanziaria, denominata “Risorse PNSD STEM”, con categoria di destinazione “A03 – Didattica”. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la scheda illustrativa 
finanziaria (Mod. B) relativa al progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Avviso pubblico prot. n. 
10812 del 13 maggio 2021, nella quale riportare anche il codice CUP G49J21008350001 acquisito 
all’atto di candidatura  e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
al Programma Annuale 2022. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto 
del 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». 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web, nell’Albo pretorio di questa Istituzione scolastica 

www.icpolo2gallipoli.edu.it  e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 
2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bilanci”. 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                              Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale 
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