
                                                               

    DIREZIONE DIDATTICA 
 2° CIRCOLO MARSCIANO 

www.marsciano     2circolo.it 

Prot. 10402  /C14                                                                       Marsciano  12  Novembre 2021       

All’Albo online dell’Istituzione Scolastica 

Al DSGA 

 

OGGETTO:  Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 ambienti di apprendimento e laboratori -   Assunzione   a 

bilancio  del   finanziamento   relativo   al   progetto  “Inclusione e sviluppo  per le competenze 

del futuro”   - CUP B69J2100602001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’avviso  pubblico  prot.  n.  10812  del  13.05.21  “Spazi  e  strumenti  digitali per le 

STEM”; 

VISTO  il  Decreto  Direttoriale  n.  201  del  20.07.21  di  approvazione  definitiva 
della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

 

DATO ATTO CHE verranno acquisite le delibere del Collegio Docenti e Consiglio di Circolo  

inerenti all’inserimento  del progetto nel P.T.O.F 

VISTA  la  nota  autorizzativa  MIUR  prot.  n.  43717  del  10.11.21,  avente  per oggetto    

l’autorizzazione    del    progetto    presentato    da    questa    Istituzione Scolastica progetto: 

Inclusione e sviluppo  per le competenze del futuro”   - CUP B69J2100602001 
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VISTO il Programma Annuale e.f. 2021 approvato con delibera n. 50 dal Consiglio di Circolo 

nella seduta del 28 gennaio 2021; 

VISTI il D.I. . 129/2018; 

RILEVATO  che  con  l’atto  di  concessione  menzionato  in  narrativa,  si  è  definito per  il  

progetto  “Inclusione e sviluppo  per le competenze del futuro””  un  finanziamento totale di € 

16.000,00; 

 

DECRETA 

 

 

di  iscrivere  l’importo  di  €  16.000,00  nelle  ENTRATE  del  Programma  Annuale 

2021  all’aggregato  3.06.8  “Finanziamenti  dello  Stato  –  Altri  finanziamenti vincolati – 

FINANZIAMENTI PNSD Laboratori STEM    "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM"”. 

La  gestione  dovrà  essere  distinta  in  appositi  aggregati  di  spesa,  articolati  in 

capitoli  di  entrata  e  uscita,  al  fine  di  consentire  ogni  verifica  anche  da  parte degli organi 

di controllo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elvira Baldini 

Firma autografa sostituita mezzo stampa  
ai sensi  art.3 comma 3 D.Lgs.39/93 
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