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OGGETTO : Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al programma Annuale 2021 dei 
finanziamenti di cui ALL’AVVISO (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13maggio 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”. Nota di autorizzazione progetto 
MI 0043717.10-11-2021 e Nota prot. 44923 del 16-11-2021. Progetto “L'officina del futuro” 
 

PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE IN BILANCIO 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13maggio 2021  

PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 
Progetto “L'officina del futuro” 

 
CUP  D89J21020700001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il decreto n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  l’ Avviso pubblico Prot. n. 10812 del 13maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. 

VISTA  la Candidatura dell’IC VIA VOLSINIO Prot. 4993 del 15-06-2021 relativo al 
Progetto dal titolo “L'officina del futuro”;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF dell’IC via Volsinio elaborato sulla 
base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, prot. 0006036/U del 06/11/2019 e 
approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/12/2020 e del Consiglio di 
Istituto del 14/12/2019, nelle more delle successive modifiche e integrazioni annuali; 

VISTA   la lettera di autorizzazione Ministero Istruzione Prot. 0043717 del 10-11-2021 di 
cui al prot. scuola 8360 del 19/11/2021 relativa all’Avviso “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”, Nota prot. 44923 del 16-11-2021 la mail del MI del 17-11-2021 ns 
Prot. 8226  del 17/11/2021; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 
Annuale 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite; 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO - C.F. 97714780588 C.M. RMIC8D900R - RM_00R - PROTOCOLLO GENERALE 

Prot. 0008434/U del 22/11/2021 13:28VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



2 
 

D I S P O N E 
 

che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del 
Programma Annuale 2021, con le modalità indicate nella Nota Ministero Istruzione Prot., relativa al 
Progetto L'officina del futuro” STEM “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, come di seguito 
rappresentato: 
 
Importo totale finanziamento: 16.000 euro  

- 15.300,00 € Spese per acquisto beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM; 
- 700,00 Spese tecniche e di gestione.  

 
1. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2021 la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto PON in oggetto; per quanto 
sopra, si rinvia alla scheda finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 
ed ai relativi modelli contabili esplicativi dell’assunzione in bilancio del suddetto progetto; 
 

2. di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi  secondo le 
procedure prescritte (cfr. art. 10, comma 5, D.I. 129/2018); 
 

3. di dare diffusione al presente atto in termini di informativa e pubblicità ex ante del Progetto 
“L'officina del futuro” PNSD - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. 
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