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Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto  

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 F19J21013070001 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 

Visto avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 
STEM”. 

 
Considerato che a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto 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 del successivo decreto direttoriale di 
impegno 6 ottobre 2021, n. 321, le proposte presentate dalle istituzioni scolastiche, 
classificatesi alle prime 3.231 posizioni, risultano ammesse a finanziamento a valere 
sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i 
progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 
Vista  l’autorizzazione MIUR prot. n. 43717 del 10/11/2021 di approvazione del Progetto 

“Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola 
digitale – PNSD” - “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID 
n. 10812 del 13 maggio 2021 

 
Considerato  che ai sensi del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
 

D I S P O N E 

 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2021 del finanziamento relativo al seguente progetto: 



Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 pari ad 

€ 16.000,00 complessivi. 

 

 

Saluzzo, 17/11/2021 

La Dirigente Scolastica 
Leda ZOCCHI 
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