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Prot. n. 17521/4.1.b 

Pesaro, 16 novembre 2021 
 
 

Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore SGA 

All’Albo Web 
 

 
OGGETTO: 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”.  
Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto 
 
Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018. 

CUP: F79J21005080001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico di cui alla nota MIUR AOODGEFID\10812 del 13/05/2021, avente quale oggetto: 

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 MIUR prot. n. AOODGEFID/43717 del 10/11/2021, avente quale oggetto: 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”. Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTO il D.I. 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", ed 

in particolare l’art. 10; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 
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CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale; 

CONSIDERATA, in relazione a quanto sopra, la nuova entrata finalizzata di € 16.000,00; 

 

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 

 

l’assunzione in bilancio del finanziamento pari ad € 16.000,00 relativo al seguente progetto: 

“0… 1… STEM! Il futuro è già qui! 

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”. 

 
 
 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 03 “Finanziamenti dello 

Stato”, alla Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dello Stato” e imputati alla Sottovoce 10 “Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD” del 

Programma Annuale 2021. 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle USCITE Modello A, Aggregato A “Attività”, alla Voce A03 

“Didattica” e imputato alla Sottovoce 09 “Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso DGEFID 10812 

- 13 maggio 2021 - CUP F79J21005080001” del Programma Annuale 2021. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Roberto Franca) 

 
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 
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