
 

 
 

Istituto Comprensivo Aldo Moro di Maddaloni 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1° 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 

402625 – C.F. 93086020612 

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.it www.aldomoromaddaloni.edu.it 

 

 

 
 

 

Alla DSGA 

Al Consiglio di Istituto 

Agli Atti 

Al sito web 

 

PROT. 5987/VI.1 

 
Oggetto: Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio Progetto SteMachine - Avviso Pubblico 

prot.n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” ,Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD). 

CUP E19J21005060001 . 

 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Pubblico N. AOODGEFID/ 10812 del 13/05/2021per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ ambito 

dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD);  

    
 VISTA la Candidatura dell’istituto inoltrata in data 14/06/2021 con CUP E19J21005060001; 
 

VISTA la Nota N. AOODGEFID/ 201 del 20/07/2021 contenente la graduatoria nazionale delle 

proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la Nota di autorizzazione del progetto N. AOODGEFID/ 43717 del 10/11/2021; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del D.l. n. 129/2018 competono al dirigente scolastico le 

variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 
 

CONSIDERATO il Programma Annuale relativo all‘ E.F. 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 2 in data 15/02/2021; 
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DECRETA 

 
 
 

La formale assunzione nel programma annuale E.F. 2021 del finanziamento indicato nella tabella 

sottostante: 

 

PROGETTO IMPORTO 

Stemachine € 16.000,00 
 

 

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi è autorizzato a predisporre le relative variazioni al 

programma annuale secondo le seguenti indicazioni: 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione 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 E19J21005060001. Per il 

progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B).  

Il presente atto viene trasmesso al DSGA per i provvedimenti di competenza e al Consiglio di istituto 

nella prossima data utile. 

 

 

 

 

 

 

 

Maddaloni, 18/11/2021 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ione Renga 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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