
 

 

 
 

 

 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

 

Oggetto:    Piano    nazionale    di    ripresa     e     resilienza     –     progetti     in     essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione 

europea– Next Generation EU. 

 

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 18   febbraio 

2022, n. 42. 

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. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 per la realizzazione 

di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM; 

 VISTO il progetto presentato dall’IC Leopardi  di Torre Annunziata (NA) in data 07/06/2021 

con codice identificativo 14715.0;; 

 VISTI i decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 20 luglio 2021, n. 201 e e 18 febbraio 

2022, n. 42. 

 VISTA la nota di autorizzazione AOOGABMI prot. 71643 del 29/08/2022 emanata dal 
Ministero dell’Istruzione; 

 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; 

 PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate 
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dal PNRR; 

 VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022 ; 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio per l'E.F. 2022 del finanziamento relativo al 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 18 febbraio 

2022, n. 42. 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” per un importo pari ad euro 16.000,00 

Tali risorse saranno iscritte nelle ENTRATE del modello A, in conto competenza, nell’Aggregato 

“03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “06 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR – Progetti in essere”. Tali risorse saranno imputate 

ad apposita scheda illustrativa finanziaria: Categoria A03/09 Spazi e strumenti digitali per le STEM 

– Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP D49J21014650001 per euro 

16.000,00. 

Il DSGA predisporrà la relativa variazione al Programma Annuale e i correlativi atti contabili di 

accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2022. 

 

Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Antonella d’Urzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

CAD Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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