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Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
All’Albo on line/Sito Web  

S E D E 
 
 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio - Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso 
pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM. 
CUP D49J21014650001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13  luglio 2015, n. 107”; 

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; 

VISTA  la candidatura presentata dall’I.C. G. Leopardi in data 07/06/2021 con codice 
identificativo 14715.0; 

 VISTO  il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria 
dei progetti” indirizzato alle Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di 
graduatoria ed il relativo allegato 1; 

VISTA  la Nota di Autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. 44923 del 16-11-2021 
ns prot. 8207 del   25-11-2021; 

PRESO ATTO  del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento 
del coding   e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica 
educativa e strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e 
l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 

VISTA la formale autorizzazione da parte del MIUR prot. 0043717 del 10/11/2021  
CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 

2021 a seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del 
D.I. n.129/2018 art. 10, comma 5 con decreto adottato dal D.S., da trasmettere per 
conoscenza al Consiglio d'Istituto, 

 
 
DECRETA 
 

La formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del contributo, pari 
euro 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica 
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educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, 
l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata. 
 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 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; con 
categoria di destinazione “A03 – Didattica”. 
Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma in oggetto e i correlati 
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella D’Urzo 

(documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del CAD e norme connesse) 
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