AL CONSIGLIO D'ISTITUTO -AL DSGA ALL'ALBO SITO WEB - AGLI ATTI
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio - Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso pubblico per la
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.
PROGETTO “STEM IS NOW... IL FUTURO E' ADESSO” CUP: D59J21009340001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante Norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
a mministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti
digitali
per
l’apprendimento
delle
STEM;
Viste le delibere degli organi Collegiali di adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM_ prot. n. 10812 del
13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata
VISTO il progetto “STEM IS NOW... IL FUTURO E' ADESSO” presentato dall’Istituto Comprensivo “San Tommaso
d’Aquino” di Salerno
VISTO il Decreto direttoriale del 20 luglio 2021, n. 201 avente ad oggetto “Graduatoria dei progetti” indirizzato alle
Istituzioni scolastiche statali in posizione utile di graduatoria ed il relativo allegato 1;
PRESO ATTO del finanziamento di € 16.000,00 per l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della
robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica educativa e strumenti per l’osservazione, l’elaborazione
scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata;
CONSIDERATO che le relative risorse finalizzate dovranno essere assunte nel Programma Annuale 2021 a seguito di
un’apposita variazione di entrata e di spesa, disposta ai sensi del D.I. n.129/2018 art. 10, comma 5 con decreto adottato dal
D.S., da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto,
DECRETA
La formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del contributo, pari euro 16.000,00 per
l’acquisto di attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa, schede programmabili e kit di elettronica
educativa e strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata.
Il citato finanziamento dovrà essere iscritto, in conto competenza, nell’Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, Voce “06
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” e imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria, denominata “Risorse PNSD
STEM”;
con
categoria
di
destinazione
“A03
–
Didattica”.
Il D.S.G.A. è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma in oggetto e i correlati atti contabili di
accertamento
dei
fondi
sulla
gestione
di
competenza
dell’anno
finanziario
2021.
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio d’Istituto per la ratifica e la conseguente modifica al programma annuale
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ida Chiumiento
(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93)

