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Sito della scuola Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: Determina di assunzione in bilancio ai sensi del Decreto Interministeriale 28 
agosto 218, n. 129 dei finanziamenti relativi 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 D79J21007610001 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; VISTO l’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”. 

VISTA la propria domanda di candidatura inoltrata il 16.06.2021 e la scheda del progetto; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei 

progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti 

STEM”; VISTA la nota prot. 0043717 del 10/11/2021 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 - con la quale si 

autorizza il Progetto e l’impegno di spesa finalizzato alla realizzazione del PNSD “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM” nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale 

integrata” , relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n° 52 - 90135 Palermo Tel 091/311151 -                                                 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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D E C R E T A 

 

La formale assunzione in bilancio per l’Esercizio Finanziario 2021 del progetto “Classi connesse 

per una DDI innovativa: 

 

 

 

ENTRA

TE 

SPES

E 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A € 16.000 Livello 1: Attività A € 16.000 

aggregato 03 – “Finanziamenti dello 

Stato” 

voce 06 – “Altri finanziamenti 

vincolati dallo Stato” 

sottovoce “Piano nazionale diripresa 

e resilienza – PNRR e 

Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale – PNSD” 

Livello 2: 03 Didattica 

Livello 3: specifica voce di 

destinazione “Spazi e 

strumenti digitali per 

le STEM – Avviso 

prot. DGEFID n. 

10812 del 13 

maggio 2021 – 

Codice CUP: 

D79J21007610001 

 

 

Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – 

“Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati della Stato” (liv. 

2- voce), istituendo la sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza_ PNRR e Piano nazionale 

per la Scuola Digitale_ PNSD” (liv.3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 

2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche”). 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 

dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Spazi e 

strumenti digitali per le Stem_ Avviso prot. DGEFID N. 10812 del 13 maggio 2021 – CUP 

D79J21007610001 

”, dove dovrà essere riportato anche il codice CUP già generato dalla scuola e trasmesso al 

Ministero tramite l’apposita piattaforma. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre 

la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 

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

nel Programma Annuale 2021 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi. 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Sabina Minardi  
( Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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