
 

 

CUP I99J21014540001 

Città della Pieve 5 SETTEMBRE 2022   

Prot. n.7908/2022 

Al Direttore S.G.A.  
Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo –SEDE 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 

Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto “DIVERTIRSI, IMPARARE E INCLUDERE CON LE STEM”. Avviso pubblico 
Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 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. 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 18 
febbraio 2022, n. 42 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    l’Avviso pubblico Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 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. 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 18 febbraio 2022, n. 42 

VISTA la nota del MIUR relativa all’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. n. 71643 del 29/08/2022, per un importo                 

di € 16000,00; 

ACCERTATO che occorre iscrivere nel Programma Annuale E.F.2022 la somma assegnata;  

VISTO      il D.I 129/2018(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione          

                 amministrativo-    contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione del progetto finanziati con i fondi PNRR; 

DETERMINA 

 

l’assunzione nel Programma Annuale della somma assegnata di €. 6000,00 e riferita al progetto “DIVERTIRSI, IMPARARE E 
INCLUDERE CON LE STEM”.  Il finanziamento dovrà essere iscritto nelle ENTRATE –modello A, aggregato 06/19 –“Piano nazionale 
di ripresa e resilienza PNRR progetti in essere” e imputati alla voce A03/11 - Didattica - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM  
AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CODICE CUP I99J21014540001” del programma annuale.  
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tuti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 

progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.isiscalvino.it , 

nell’apposita sezione PON. 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Maria Luongo 

                   Firmato digitalmente 

       

 

 

 

Finanziato dall’Unione Europea-Next generation EU 

http://www.isiscalvino.it/


 

 
 

                           


