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CUP: E89J21007750001 

Oggetto: DECRETO di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai 

                pubblico del MI prot.n. 0010812 del 

               digitali per l’apprendimento delle STEM

                                                     

                                                                          

 
 
VISTO l’Avviso pubblico del MI prot.n. 0010812

              digitali per l’apprendimento delle STEM
 
VISTA la Candidatura n. 20661.0 del 11/06/2021 presentata dall’I.C. 2 Ceccano

VISTA  la nota del MI prot. AOODGEFID – 43717 del 

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
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 
l’attuazione del progetto. 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate;

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  del 

bilancio del finanziamento di € 16.000,00 disposto a favore di questa Istituzione scolastica;

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

del  13/05/2021 per la realizzazione di “Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti

(DM 147/2021) per un importo di € 16.000,00

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE , modello A, 

aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2
ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale 
Nel registro SPESE, nel suddetto Mod. A, 
(liv. 3) “Spazi e strumenti digitali per le STEM 
E89J21007750001”. 

 

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

Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.
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                                                                                                                    Ceccano, 30/11

Al Consiglio di Istituto

    Al DSGA 

Albo on line 

Amministrazione trasparente

Atti  

di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai 

del 13 Maggio 2021 – PNSD  “Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti  

per l’apprendimento delle STEM”.- 

                                                      

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

10812 del 13 Maggio 2021 – PNSD  “Spazi laboratoriali e

igitali per l’apprendimento delle STEM”; 

/2021 presentata dall’I.C. 2 Ceccano; 

del  10/11/2021 con 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, 

Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” . Nota di autorizzazione per 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate; 

la delibera del Consiglio di Istituto  del 25/11/2021 con la quale è stata deliberata l’assunzione in

disposto a favore di questa Istituzione scolastica; 

DECRETA 
 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi Fondi di cui all’

Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”

,00. 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE , modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 
“Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Piano nazionale di 

PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” (liv. 3) del Programma annuale
E, nel suddetto Mod. A, Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), con specifica voce di destinazione 

le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 

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

contabili di accertamento dei fondi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Lucia MINIERI 

 

 

 

fax 0775/623471    C.M. FRIC85800R 
fric85800r@pec.istruzione.it    Cod.Fisc. 92064680603 

11/2021 

Istituto 

Amministrazione trasparente 

 

di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai Fondi di cui all’Avviso   

Spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti   

aboratoriali e dotazione di  strumenti   

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 

, 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, 

Nota di autorizzazione per 

quale è stata deliberata l’assunzione in 

di cui all’Avviso pubblico prot.n.10812 

digitali per l’apprendimento delle STEM” 

Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - 
voce), istituendo la sottovoce “Piano nazionale di 

PNSD” (liv. 3) del Programma annuale. 
specifica voce di destinazione 

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

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