ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GUGLIELMO MARCONI”
Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo Tel. 091.6255080
e-mail: paic89300r@istruzione.it sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it
COD.MEC.: PAIC89300R C.F. 97239750827
Sede CTI

Prot. (vedi segnatura informatica)

Palermo, 30 novembre 2021
Al Direttore S.G.A.
All’Albo e al sito d’Istituto

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio – Progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione
di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM – “STEM@rconi: Il futuro è oggi”
di cui 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 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”.
CUP: G79J21006180001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Vista la candidatura presentata su apposita piattaforma ministeriale PNSD in data 15.06.2021;
Vista l’approvazione delle graduatorie con decreto 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 il successivo decreto direttoriale di
impegno 6 ottobre 2021, n. 321 ai sensi del quale le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle
prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola
digitale (PNSD), rientranti fra i progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori”;
Vista la nota di autorizzazione del progetto 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, prot. DGEFID - 43717 del 10.11.2021;
Viste le delibere degli organi collegiali;
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria:

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 DEL 28/08/2018 recepito dal D.A. n. 7753/2018 recante le istruzioni
ammnistrativo contabili per le istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, competono
al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate;

DECRETA
l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 2021 del finanziamento relativo
al seguente progetto:
Progetto
Spazi e strumenti digitali per le STEM

Finalità

Importo
Autorizzato

CUP

acquisto di beni
€ 16.000,00

CUP: G79J21006180001

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato ad eseguire le correlate operazioni contabili per
l’inserimento nel Programma Annuale 2021 e per l’accertamento dei fondi, tenendo conto delle indicazioni fornite
con la nota di autorizzazione che di seguito si riepilogano.
ENTRATE
Aggreg./Voce/Sottovoce
03/06/15

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

SPESE
Aggreg./Voce/Sottovoce
A03/21

Spazi e strumenti digitali per le
STEM-Avviso prot. DGEFID
N. 10812 DEL 13/05/2021

Previsione
iniziale

Modifiche
precedenti

0,00

0,00

Variazione

Programmazione
definitiva

€ 16.000,00

€ 16.000,00

Previsione
iniziale

Modifiche
precedenti

Variazione

Programmazione
definitiva

0,00

0,00

€ 16.000,00

€ 16.000,00

Il presente decreto, pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione, sarà inoltre portato
formalmente a conoscenza del Consiglio di Istituto in occasione della prima seduta utile.

Il Dirigente Scolastico
Rosalba Floria
Documento firmato digitalmente

