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Prot. n. (vedi segnatura)           

             All’Albo online dell’Istituzione Scolastica  
 

                                 Al DSGA  

 
 
 
OGGETTO: Assunzione a bilancio del finanziamento di cui all’ AVVISO PUBBLICO PER LA 
REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI 
PER L’APPRENDIMENTO DELLE  STEM 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

VISTO Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147; 

 

VISTO Avviso prot. n. 10812/2021 “Spazi e strumenti STEM”; 

 

VISTO L’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione dei progetti, che è stato comunicato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 9, dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, secondo cui le 

istituzioni scolastiche statali, collocate in posizione utile di graduatoria, devono inserire entro 10 

giorni dalla pubblicazione della graduatoria, avvenuta in data 21 luglio 2021, a pena di decadenza 

dal beneficio, il codice CUP del progetto sull’apposita sezione della piattaforma “PNSD – Gestione 

Azioni”, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;  
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VISTO L’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM", con 

cui si dispone l’assegnazione a favore di codesta istituzione scolastica di una risorsa finanziaria di 

importo complessivo del progetto pari a € 16.000,00; 

 

VISTO Il  D.I.  129/2018,  concernente  "Regolamento  concernente  le  Istruzioni  generali  sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l’art.10, comma 5, secondo il quale 

competono al Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 

DATO ATTO Della necessità che il suddetto finanziamento venga assunto nel Programma Annuale 2021, 

apportando allo stesso le necessarie variazioni; 

 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 

 Di  iscrivere  nelle  ENTRATE  del  Programma  Annuale  2021 i finanziamenti previsti a 

valere sulle ENTRATE – modello A, aggregato 0 – “Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, 

istituendo la sottovoce “Spazi e strumenti per le STEM” (liv. 5) del Programma Annuale, 

l’importo complessivo di  € 16.000,00; 

 
 Che per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituita 

obbligatoriamente, nell’ambito dei Progetti (liv. 1) – P01 Progetti in ambito Scientifico, Tecnico 

e Professionale (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “ PNSD- Spazi e strumenti 

per le STEM” e, in esso, dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto 
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assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo. Rispetto a tale aggregato il 

Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni (cfr. D.I. n. 129/2018 – art. 

4, comma 4, e art. 10, comma 5); 

 
 

 Che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

variazione al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla 

gestione di competenza dell'anno finanziario 2021. 

 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Santulli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/1993 
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