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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PNRR  
“Spazi e strumenti digitali per le STEM” 

 di cui Avviso 10812_21 
 

 
Prot. nr. 6650/VIII.23 del 26/11/2021 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio – Piano Nazionale per la Scuola Digitale – Avviso pubblico 
prot. nr. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 
Direzione Generale dei fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 
2021, n. 201 e 6 ottobre 2021 n. 32. 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 I29J21003330001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM prot.  AOODGEFID/10812 del 13/05/2021; 
VISTA la delibera nr. 117 del 18/5/2021 del C. I del  di adesione al Progetto; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 15/06/2021, n° 3571; 

VISTO il progetto “Laboratori STEM per CRESCERE” presentato da questa Istituzione Scolastica in data 
15/06/2021; 
VISTO lil Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, nr. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle 
Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 43717 del 10/11/2021 della proposta progettuale di questa Istituzione 
scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
PRESO ATTO dell’importo complessivo di €. 16.000,00 da utilizzare per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento 
del coding e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per 
l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata; 
  

DECRETA 
la formale ASSUNZIONE A BILANCIO per l’esercizio finanziario 2021 dei finanziamenti relativi al Progetto STEM della 
complessiva somma di €. 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica 
educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, l’elaborazione 
scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata. 
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I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 3 “Finanziamenti dallo Stato” e imputati 
alla Voce 06 “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”, sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e Piano 
nazionale per la scuola digitale – PNSD” del Programma Annuale 2021, con creazione nelle USCITE nell’ambito 
dell’Attività 03 Didattica, della specifica voce di destinazione “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. nr. 
DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – codice CUP I29J21003330001. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 
contabile le relative modifiche. 

Per il Progetto verranno predisposte le Schede finanziarie (Mod.B) e le schede sintesi P.T.O.F. previste dall’art. 5, c. 5, 
del D.I. n. 129/2018. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato all’albo online e sul sito www.icgaglionecapodrise.edu.it  
nell’apposita sezione PON 2014-2020 per la massima diffusione. 

Il Dirigente Scolastico 
                    Dott. Pietro Bizzarro  

                                                                                                                                                                                                 F.to digitalmente 
                                                                                                                                                                                                 Dott. Pietro Bizzarro 
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