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✓ Al sito Web dell’istituto Scolastica 

 

✓ Agli atti 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio. 

 

Avviso pubblico, prot. 10182 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 

CUP: E39J21015490001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto   Avviso pubblico, prot. 10182 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

 

 Vista la candidatura “STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo” acquisita a protocollo il 

14/06/2021 con n. 7290 e inoltrata dall’Istituto Comprensivo di Belgioioso secondo le 

modalità indicate nell’articolo 4 del sopraccitato avviso; 

 

Considerate le delibere degli OO.CC. che approvano il progetto in parola; 

 

Vista la nota prot. n. 71643 del 28 agosto 2022 relativa all’autorizzazione per l’attuazione del 

progetto finanziato a seguito di scorrimento della graduatoria; 

Preso Atto  che il finanziamento, pari ad Euro 16.000,00 (sedicimilaeuro/00), dovrà essere acquisito 

nel Programma Annuale in base a quanto riportato nell’art. 3 della nota di 

autorizzazione; 

Visto  il programma annuale E.F. 2022; 

  

Visto  il D.I. 129/2019, art. 4 comma 4) e art. 10 comma 3) e 5); 

 

 

DECRETA 

 

 

l’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 

2022 onde consentire l’avvio del Progetto di seguito specificato ed autorizzato: 
 
 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

“Stem: Far crescere il 

nostro pensiero creativo” 

Euro 15.600,00 Euro 400,00 Euro 16.000,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto:  
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✓ nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 03 “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 “Altri 
finanziamenti vincolati dello Stato” (liv. 2 - voce) – 01 “Piano nazionale di ripresa e resilienza – 
PNRR – Progetti in essere” (liv. 3-sottovoce)  

✓ nelle SPESE – Modello A, Attività (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), -specifica voce di destinazione (liv. 
3) – “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10182 del 13 maggio 2021 -   codice 
CUP E39J21015490001”. 

del Programma Annuale 2022 di questa istituzione scolastica previsto dal decreto interministeriale n. 129 
del 29 agosto 2018. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi.  

 

STABILISCE INOLTRE 

 

che il presente decreto viene trasmesso al consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’albo di questa istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Luigi Ernesto Gaudio  

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale 
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