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Prot. n.  4940 Bari, 11/11/2021 

 
 Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A. 

Al sito Web  

All’albo online 

 
  
 
Oggetto:  
 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM”. Autorizzazione progetti ammessi a finanziamento prot. n. 43717 del 10 
novembre 2021. 

DECRETO DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 E DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

Titolo Progetto: “Makerspace per STEM e artigianato digitale” 
Codice Unico di Progetto (CUP): J99J21006440001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.;  

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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.;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, da parte del 
MIUR, del Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al fine di poter sviluppare e migliorare le competenze digitali 
degli studenti anche in funzione dello sviluppo delle competenze chiave; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015, con il quale è stato adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017 che disciplina i contratti pubblici;  
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VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di destinazione delle risorse del Piano 
nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021” e, in particolare, l’articolo 1; 

VISTO  l’Avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA  la necessità della scuola di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei 
a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica); 

VISTA  la Candidatura n. 15054, inoltrata in data 08/06/2021, tramite la piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, disponibile 
sull’area riservata del portale del Ministero dell’Istruzione, a valere sull’l’Avviso pubblico prot.n. 13 maggio 2021, n. 
10182 - "Spazi e strumenti digitali per le 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 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA  la nota MI prot. n. 43717, del 10 novembre 2021, con la quale si autorizzano le prime 3231 Istituzioni scolastiche (su 
6191 scuole candidate) della suddetta graduatoria a procedere con la realizzazione delle relative attività, in coerenza 
con il progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

PRESO ATTO che, in detta graduatoria, la scrivente Istituzione Scolastica è collocata alla posizione 2773 rispetto alle 3231 istituzioni 
ammesse al finanziamento e che pertanto il progetto presentato risulta autorizzato; 

VISTA  la delibera n. 7 del 1° settembre 2021, di approvazione del progetto da parte del Collegio dei docenti;  

VISTA  la delibera n. 18 del 13 dicembre 2021, di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto;  

CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) ed il Piano di Miglioramenti (PdM);  

CONSIDERATO che il Progetto dovrà terminare entro il 30/09/2022, con data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione 
di obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al 15 aprile 2022; 

CONSIDERATO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio delle somme finanziate, successivamente all’autorizzazione da parte del MI 
del progetto presentato; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, competono al Dirigente 
Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate; 

CONSIDERATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare 
la commistione della gestione dei fondi relativi al progetto in oggetto, con fondi di altra provenienza; 

VISTO  il Programma Annuale dell'esercizio 2021, approvato con delibera n. 118 del Consiglio d’Istituto del 15 febbraio 2021; 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto presentato da questo Istituito Comprensivo a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, come di seguito specificato: 

Titolo Progetto 

Spese per acquisto beni e 
attrezzature per 

l’apprendimento delle 
STEM 

Spese tecniche e di 
gestione amministrativa 

 

Importo totale  
autorizzato 

Makerspace per STEM e artigianato digitale € 15.200,00 € 800,00 € 16.000,00 
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Il finanziamento relativo al progetto in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti 
dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo 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 (decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “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 A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la 
specifica voce di destinazione (liv. 3) “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – 
Codice CUP ….”, dove dovrà essere riportato anche il Codice CUP già generato dalla scuola e trasmesso al Ministero tramite 
l’apposita piattaforma. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B).  

Il codice CUP dovrà, inoltre, essere sempre riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione amministrativa e contabile. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la scheda finanziaria e i correlati atti contabili di 
accertamento dei fondi sulla gestione di competenza al Programma Annuale 2021. 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web dell’Istituzione 
Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra De Salvo 
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