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                                        Al Sito Web Istituto 
                                     All’Albo Pretorio 

               Atti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018. N. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e ss.mm.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto; 
VISTA la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  
VISTO   il D.M. 851/2015 con cui è stato adottato il PNSD;  
VISTO   l’avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 10182 - "Spazi e strumenti STEM";  
VISTO  il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”;  
CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata al posto 4648, quindi in posizione utile ai fini del 

finanziamento;  
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 08 Marzo 1999, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15 
Marzo 1997; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”;  

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 D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017;  
CONSIDERATA la necessità di inserire nel programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, il finanziamento   

relativo al Progetto Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - 
Spazi e strumenti STEM – Il Digitale per una scuola migliore” -   CUP F49J21013620001 

 
DISPONE 

 
La formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 del 
finanziamento per il progetto come di seguito specificato: 

OGGETTO: Formale assunzione in bilancio - Piano nazionale per la scuola digitale - Avviso 
pubblico 13 maggio 2021, n. 10182 - Spazi e strumenti STEM – Il Digitale per una scuola migliore”  

CUP F49J21013620001 
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Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

“Il digitale per una scuola migliore” € 16.000,00 

                                                                    
Il finanziamento relativo al progetto in oggetto è iscritto nelle ENTRATE del Modello A, Aggregato 03 – “Finanziamenti 

dello Stato” – 06- “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato)”, - "Piani e strumenti digitali per le STEM" Avviso 

10812/2021. Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, è stata istituita, nell’ambito dell’Attività – A03 

Didattica, la specifica voce di destinazione 20 “Progetto STEM "Il digitale per una scuola migliore" - Avviso 

10812/2021. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito della scuola, all’indirizzo 
http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it, sezione amministrazione trasparente e albo pretorio. 
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