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 Albo Online 

 Agli Atti 
 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO.  
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”. 
 

CUP: B49J21005320001  

Missione 4, Componente 
1, Investimento 3.2. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) prot. n.722 del 12/05/2021; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 
VISTO il Decreto Direttoriale 20/7/2021 n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 22/07/2021 n. 224 recante “Decreto di destinazione delle 
            risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”; 
VISTA la candidatura n. 10962.0  “Spazi e strumenti digitali per le Stem” presentata da questo Istituto in data  
            29/05/2021 nostro prot. 5402; 
VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 del M.I.    
            Dipartimento per   il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi  
            strutturali per   l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Autorità di Gestione; 
 

DECRETA 
 di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD):  

TITOLO 
PROGETTO 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO TOTALE 
AUTORIZZATO 

CUP 

 
“Le Stem 
all’Alberghiero” 

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”. 
 

 
Euro 
16.000,00  

 
B49J21005320001 

 
 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dallo 

Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06- “Altri finanziamenti vincolati dello stato” (liv. 2- voce), 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 
così come da citata lettera di autorizzazione; 

 Il Presente atto viene trasmesso al DSGA sig. Michelpiero Gorrasi e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 
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Per l’obbligo della trasparenza, della massima divulgazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza  e  per 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, il presente avviso e tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica. 
 
Nembro,  20 Novembre 2021                    

        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa SAGE LOUISE VALERIE 

                          Documento firmato digitalmente  
                        ai sensi del CAD e normativa connessa 
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