
 
 

Pagina 1 di 2 
 

Ministero dell’Istruzione 
     UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

  Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”       
 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FONDI (LT) - Via Appia lato Itri, 75 
 

 
   All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

Amministrazione trasparente  
DSGA 

Consiglio di Istituto  
              Al sito web 

 
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio in variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2021 – 
Autorizzazione Progetto con  nota  43717 del 10/11/2021 avviso pubblico prot. N. 10812 del 13 maggio 
“Spazi e strumenti STEM”  - CUP:D79J21007510001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto interministeriale 129/2018, recante “ Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

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"; 
 VISTA  la propria candidatura ,e il progetto presentato; 
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”; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR, prot 43717 del 10/11/2021, per il Progetto di cui trattasi  
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma 
Annuale 2021 in sede di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito progetto  onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

 
 

DECRETA 
 
 
 

Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2021, per un  
importo complessivo autorizzato pari a € 16.000,00, prevedendo il seguente Progetto: 
 
 

Progetto Titolo Importo 

Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD). Avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 “Spazi e 

strumenti digitali 

per le STEM”. 

La realtà tecnologica ed il mondo 

virtuale 

€ 16000 
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1. Che il predetto finanziamento venga iscritto nel Programma Annuale 2021, come di seguito 
dettagliato nelle– ENTRATE 

 

 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Variazione 

03   Finanziamenti dello Stato  € 16.000,00 

 06  € 16.000,00 € 16.000,00 

  “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

€ 16.000,00 

 

2. Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A 

(liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) ““Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021, , come di seguito schematizzato: 
 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Descrizione 

A   Attività 

 A03  Didattica 

   
“Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 

 

Rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà, con proprio decreto, disporre le relative variazioni, ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, e art. 10, comma 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
 

3. Di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2021 la scheda 
illustrativa finanziaria (Mod. B) relativa al progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Avviso 
pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 , nella quale riportare anche il codice CUP acquisito , ed i 
correlati atti e scritture contabili, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, la fonte di 
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura, e a approntare i correlati atti e le scritture 
contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti 

 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e normativa connessa 
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