All’Albo online
Al Consiglio Di Istituto/Circolo

OGGETTO: decreto di assunzione in bilancio progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - LE STEM IN
CUCINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti
digitali per l’apprendimento delle STEM;
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;
VISTO
il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, n. 321 relativo all’impegno delle somme per le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche
classificatesi alle prime 3.231 posizioni;
VISTA
la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 43717 del 10/11/2021;
VISTO
l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative
cofinanziate con i fondi strutturali;
VISTO
il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;
VISTO
il Verbale del Consiglio di Istituto del 16 novembre 2021

DECRETA
l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dei fondi relativi al progetto “Spazi e
strumenti digitali per le STEM come di seguito specificato:

ENTRATE
Aggregato/Voce

SPESE
Importo

modello A
aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato”
voce 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”
sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza –
PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale –
PNSD”

Livello 1: Attività A
Livello 2: 03 Didattica
€
16.000,00 Livello 3: Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso
prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021
– Codice CUP J89J21016780001”

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 Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Nardoni

