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 Prot.   5931/VI.2                                                                        Salice Salentino    19/11/2021 

 
 Codice CUP: J29J21006860001   

 - USR per la Puglia –BARI  

 - Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce  

 - Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov.di Lecce  

 - Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto  

 - Al Comune di Salice Salentino  

 - Al Comune di Guagnano  

 - Al sito web Istituto: www.icsalice.edu.it  

OGGETTO. Decreto 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”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 10812 emesso dal MIUR in data 13 maggio 2021, per la                                
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 
delle STEM”;  

VISTA la delibera nr. 95 del C. I del 19/05/2021 di adesione alla candidatura di cui all’ l’Avviso 
pubblico prot. 10812 emesso dal MIUR in data 13 maggio 2021, per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”;  

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 10/06/2021,  

VISTA la nota M.I. Prot. n.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0043717 del 10/11/2021 che 
ha autorizzato questo Istituto a realizzare il progetto "A SCUOLA DI FUTURO” con finanziamento 
di Euro 16.000,00; 

DECRETA 

 
la formale ASSUNZIONE A BILANCIO per l’esercizio finanziario 2021 dei finanziamenti relativi al 

Progetto  come indicato nella seguente tabella: 

ISTITUTO COMPRENSIVO Salice Salentino (LE) - C.F. 93057850757 C.M. LEIC85100B - aoo_leic85100b - Protocollo Generale

Prot. 0005931/U del 19/11/2021 10:32VI.2 - Uscite e piani di spesa

http://www.icsalice.edu.it/
mailto:leic85100b@istruzione.it
mailto:leic85100b@pec.istruzione.it
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Codice 
identificativo  

progetto 

Titolo progetto Importo   
Autorizzato  
forniture 

Importo 
Autorizzato  
spese  
tecniche e di 
gestione 
amministrativa 

Importo   
Autorizzato   

Progetto 

Missione 4, 
Componente 1, 
Investimento 3.2., 
del P.N.R.R.relativa 
a “Scuola  4.0: 
scuole innovative,  
cablaggio, nuovi 
ambienti di 
apprendimento 
elaboratori”. 

“A Scuola di 
Futuro”  

€ 15.200,00  € 800,00  € 16.000,00 

 

Il finanziamento sarà 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, sarà 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 essere sempre riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione 

amministrativa e contabile. 

                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                       Dott. Michele Serra 
*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.), s.m.i. e norme collegate. 
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