
 

  

Prot. n. 6162/A.9.n 
Lissone, 12 novembre 2021 

 
Agli Atti 
All’albo 

Al DSGA 
Al Consiglio d’istituto 

 
 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del progetto “STEM o STEAM Revolution?” finanziato 
con fondi del PNSD Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” – 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: I99J21004110001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM” per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) da parte delle scuole; 

VISTO il progetto “STEM o STEAM Revolution?” presentato da questa istituzione 
scolastica l’11 giugno 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 n. 21 del 20 luglio 2021 e del successivo decreto direttoriale di 
impegno n. 321 del 6 ottobre 2021; 

VISTA l’ammissione al finanziamento delle proposte presentate dalle istituzioni 
scolastiche classificatesi nelle prime 3.231 posizioni della graduatoria allegata 
al Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021; 

CONSIDERATO CHE questa istituzione scolastica risulta inserita nella posizione n° 1048 della 
graduatoria allegata al Decreto Direttoriale n. 201 del 20 luglio 2021; 

VISTA  la nota prot. n. 43717 del 10 novembre 2021 di autorizzazione per l’attuazione 
del progetto che dovrà essere realizzato e rendicontato sull’applicativo “PNSD 
– Gestione Azioni” entro il 30 settembre 2022; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è pari a 
euro 16.000,00 

VISTO   che nell’esercizio finanziario 2021 non è stato previsto il progetto in oggetto; 



 

  

VISTO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma 
Annuale 2021 a seguito di un’apposita variazione di entrata e di spesa, 
disposta ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n.129/2018 con decreto 
adottato dal D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto; 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione nel Programma Annuale 2021, per l’esercizio finanziario 2021, del 
finanziamento con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale del progetto “STEM o STEAM 
Revolution?” per l'importo complessivo di € 16.000,00 (sedicimila/00), come indicato nella tabella 
sottostante: 
Voce di costo Valore massimo Valore inserito 

Spese per acquisto beni e attrezzature per 
l’apprendimento delle STEM 

15.200,00 
 

Spese tecniche e di gestione amministrativa  
 

800,00 

TOTALE PROGETTO  
 

16.000,00 

 
Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE modello A, aggregato 03 –
“Finanziamenti dallo Stato” – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” istituendo la sottovoce 
“Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” del 
Programma Annuale 2021. Per la registrazione delle SPESE, dovrà essere istituto nell’ambito 
dell’Attività A – 03 Didattica, la specifica voce di destinazione “Spazi e strumenti digitali per le STEM 
– Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP I99J21004110001”. Per il progetto 
occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 
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. 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Crippa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

L’originale è conservato nel protocollo informatico. 
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