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Casamassima, data e protocollo in segnatura 

Al sito web della Istituzione Scolastica  
www.icrodaridante.edu.it 
sez. Albo on line 
e Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO:  DECRETO DI ASSUNZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021. 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”. 
 
CUP: F99J21012560001 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 rivolto alle istituzioni scolastiche  per la realizzazione  di 
spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole; 
VISTA la proposta progettuale  prot. 5942 trasmessa da questa Istituzione scolastica in data  8 giugno 2021; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. 201 del 20/07/2021 di approvazione della graduatoria nazionale delle proposte 
progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, e relativo allegato 1;  
VISTA la nota prot. AOODGEFID/44923 del 16/11/2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
e la scuola digitale - di ammissione dell’istituzione scolastica al finanziamento, a seguito di scorrimento della 
graduatoria,  per l’importo complessivo di 16.000,00 euro; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 
22/01/2021; 
VISTO l'art. 10, comma 5, del D.l. n. 129/2018 secondo cui “le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di Istituto, possono essere 
disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto”; 
PRESO ATTO di dover procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al programma annuale dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

 
DISPONE 

 
La formale assunzione al Programma annuale 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto: nell’Ambito del 
PNSD 

Ambito Azione  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

PNSD  #4 “Ambienti per la didattica 
digitale integrata” 

Spazi laboratori ali e 
strumenti digitali per le 
STEM 
 

€ 16.000,00 

I fondi sopra indicati sono integralmente iscritti nel Programma Annuale 2021 nelle Entrate – modello A, aggregato 
03 – “Finanziamenti dallo Stato”, e imputati alla voce 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – sottovoce 27 
“PNSD 2021_Spazi e strumenti digitali per le STEM”; nelle Spese del suddetto modello A è stata istituito nell’ambito 
dei Progetti (liv. 1) – P01 (liv. 2) – la specifica voce di destinazione (liv.3) P26 “Progetto PNSD_Spazi e strumenti 
digitali per STEM”.  
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Le spese relative, funzionali alla realizzazione degli spazi e strumenti digitali STEM, sono autorizzate nel limite fissato 
dalle singole voci previste dall’art. 3 comma 5 dell’Avviso prot. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021. 
Il presente decreto sarà trasmesso per conoscenza al Consiglio di Istituto nella prima riunione consiliare utile. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica, sezione albo on line e 
amministrazione trasparente. 

 
    Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Campanale 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse” 
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