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Prot. n. 5420 IV.5 

Del 30/09/2022 

          Al Consiglio d’Istituto 

                     Al DSGA 

                     Al sito WEB 

         Amministrazione Trasparente 
 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation 

EU. Avviso pubblico prot. n. 101812 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 18 febbraio 2022, n. 42. 

Autorizzazione prot. AOOGABMI n. 0071643 del 29/08/2022 – CUP: J89J2101423001 

 

FORMALE ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO AL PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 

 

- VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle stem prot. n. 10812 del 13/05/2021; 

 

- VISTA la nota AOOGEDIF n. 201 del 20/07/2021 di approvazione della graduatoria nazionale delle 

proposte progettuali, nella quale all’Allegato 1 , l’I.C. Raffaello risulta essere collocato alla posizione 

n. 4285; 
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- Vista la nota AOODGEFID prot. n. 44923 del 16/11/2021 contenete disposizioni ai fini 

dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento delle graduatorie; 

 

- Vista la nota prot. AOOGABMI n. 0071643 del 29/08/2022 di autorizzazione al progetto PNSD “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM”; 

 

- CONSIDERATE le tipologie di spese previste per il progetto PNSD; 

   

DETERMINA 

   

la formale assunzione in Bilancio nel Programma Annuale E.F. 2022 del seguente progetto:   

-    

Titolo Progetto Totale autorizzato progetto 

HANDS-ON STEM a 

scuola di competenze 

per il futuro 

€ 16.000,00 

   

Il progetto verrà iscritto nel Programma Annuale 2022 nella seguente maniera: 

  

- ENTRATE - aggregato 03 (Finanziamenti dello Stato) voce 06 (Altri finanziamenti vincolati dello 

Stato) ; 

- SPESE – P05 (Progetti per “Gare e concorsi”) voce P28 (Spazi e strumenti digitali per le STEM); 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso al consiglio di Istituto per la successiva presa d’atto nella 

prima seduta utile.   

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Istituzionale on-line, 

Amministrazione Trasparente  nonché nella sezione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” del sito di 

questo Istituto www.icraffaello.edu.it   

 

    

            Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Giuseppe Alemanno 
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