
 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Codice CUP: E19J21013460001 
 
 
 

          Al Consiglio di Istituto  
          Al Direttore S.G.A.  

 
 
Oggetto: Modifica al Programma annuale 2022 art. 10 D.I. 129/2018. Fondi PNSD “Realizzazione 

spazi laboratoriali dotazione strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM ” 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – investimento 3.2 “Scuola 4.0: 
scuole innovative ,cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e Strumenti digitali per le STEM”, 

che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie 
con decreto del Direttore Generale per i fondi strutturali per l’istruzione ,l’edilizia scolastica e 
la scuola digitale 20 luglio 2021 ,n.201, e del successivo decreto direttoriale di impegno 18 
febbraio 2022,n.42, le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche ,classificatesi dalla 
posizione 3.232 fino alla posizione 6.191  risultano ammesse a finanziamento, a seguito di 
scorrimento ,con risorse di bilancio finalizzate ai progetti in essere di cui alla Missione 4 – 
Istruzione e Ricerca – Componente 1 – investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative 
,cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” finanziato dall’Unione Europea – 
Next Generation EU. 

Vista   la nota prot. AOOGABMI - 71643 del  29/08/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Visto  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera del 

15/02/2022 del Consiglio di istituto; 

Tenuto conto che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di finanziamento; 

Tenuto conto della  opportunità di variare il programma annuale con l’inserimento di un nuovo Progetto Fondi 
PNSD “Realizzazione spazi laboratoriali dotazione strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM ” Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – investimento 3.2 “Scuola 4.0: 
scuole innovative ,cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU. 
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DECRETA 
 

 
 

L’assunzione in bilancio dei  Fondi PNSD “Realizzazione spazi laboratoriali dotazione strumenti 
digitali per l’apprendimento delle STEM ” Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative ,cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. 

 
 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000 
Approvato nota Prot. 71643 del  
29/08/2022 

 

 
                I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE, Aggregato 03 - Voce 06 Sottovoce del 

Programma Annuale 2022 e nelle USCITE – Attività – 03 Didattica “ Spazi e strumenti digitali per le 
STEM ”- Avviso 10821/2021” Spazi e Srumenti STEM” 

                      
         ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Mario Nocera 
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