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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FAEDIS
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado dei Comuni di Faedis, Attimis e
Povoletto

Piazza Mons. Pelizzo, 11 - 33040 Faedis (UD) - Tel. 0432 728014
e-mail udic827004@istruzione.it udic827004@pec.istruzione.itsito
web:www.icfaedis.edu.it
Codice fiscale 94071120300 - Codice univoco Istituto UFIIHE

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO
AL DSGA
ALL'ALBO ON LINE
AGLI ATTI

OGGETTO: Assunzione in Bilancio del finanziamento riferito al progetto di cui all’Avviso pubblico prot.
n. 10812 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 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 ambenti di
apprendimento e laboratori”.
CUP: H89J21013710001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);
Visto all’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.”;
Viste la delibera n. 40 del 28 giugno 2021 degli organi Collegiali di adesione all’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_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”;
Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica, prot. n. 11697.0 del 01/06/2021;
Visto il decreto direttoriale 201 del 20 luglio 2021 spazi e strumenti digitali per le STEM e l’Allegato 1
che riporta la graduatoria dei progetti finanziati e in cui l’Istituto Comprensivo di Faedis risulta
eleggibile al finanziamento essendosi utilmente collocato al posto n. 4462;
Rilevato che ai sensi dell’art. 2 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad euro 16.000,00
per le prime 3231 Istituzioni Scolastiche;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Viste le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107” e che competono al Dirigente scolastico le Variazioni al Programma Annuale
conseguenti ad Entrate finalizzate;
Autorizza il D.S.G.A. a predisporre la relativa variazione al Programma in oggetto e i correlati atti
contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2021.
Rilevato che il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile, per la
formale presa d'atto e pubblicato all'albo del sito web dell'istituzione scolastica per la massima
diffusione;
Visto il Programma Annuale E.F. 2021;
DECRETA

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO
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Di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – Modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello
Stato” (liv. 1 - aggregato) – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato”– 06 (liv. 2) – istituendo la
sottovoce: “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale –
PNSD” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018
(Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni
Scolastiche). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito, nell’ambito
dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2) “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID
n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP: H89J21013710001 ”
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line di questa Istituzione
Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Elena Romano

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO

