
 
Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE) 

Tel. 0522-812049/812062 - Codice Fiscale: 80017710353 

Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0 - Codice meccanografico REIS00200T 

e-mail: reis00200t@istruzione.it - reis00200t@pec.istruzione.it 

web site: www.cattaneodallaglio.edu.it 

 
 

Al DSGA  

Al Consiglio di Istituto Agli atti  

Al sito web istituzionale  

All’albo on-line del sito web  

   

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE in bilancio fondi Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – progetti in essere Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - 

Investimento 3.2. “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori” – finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. 

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 18 febbraio 2022, n. 42.  

Titolo progetto: “LABORATORIO STEM” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOOGABMI-0071643 del 29/08/2022  

CUP: C99J21033250001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO 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 18 febbraio 2022, n. 42.  

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 14/06/2021, assunta a prot. 

con n. 4596 del 15/06/2021;   

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, n. 201 del 20 luglio 2021, con il quale venivano approvate le 

graduatorie relative ai progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il successivo Decreto direttoriale di impegno del 18 febbraio 2022 n. 42 relativo all’ammissione 

al finanziamento delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche classificatesi dalla posizione 

3.232 fino alla posizione 6.191 delle suddette graduatorie, con risorse di bilancio finalizzate ai 

progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 del PNRR, relativa a 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione utile ai fini del finanziamento;   

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOOGABMI-0071643 del 

29/08/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – progetti in essere 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Investimento 3.2. “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – finanziato dall’Unione 
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Europea – Next Generation EU”- 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 18 febbraio 2022, n. 

42 – Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto;  

VISTE le norme previste per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2022 n. 345 

del 10/02/2022;  

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, 

dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D, software e app innovativi per la 

didattica digitale delle STEM;   

CONSIDERATO che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e rendicontati sull’applicativo 

“PNRR-Gestione investimenti” con tempestività e comunque entro il 31 marzo 2023; 

CONSIDERATO che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 15 dicembre 2022, data entro la quale l’istituzione 

scolastica deve provvedere a inserire su piattaforma “PNRR-Gestione investimenti” sezione 

“Procedure amministrative”, la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra 

(contratto, ordine di acquisto, ecc.) relativa alla voce di costo “Spese per acquisto beni e 

attrezzature per l’apprendimento delle STEM”; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione del progetto ammesso al finanziamento nel 

programma annuale 2022 per consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.4, comma 4 e dell’art.10 comma 5 del D.I. n. 129 del 2018, 

competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate 

finalizzate;    

DECRETA 

La formale assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del 

finanziamento, pari ad € 16.000,00, per la realizzazione di SPAZI LABORATORIALI E PER LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM di cui all’Avviso prot. 

n.10812 del 13/05/2021:  

 

Investimento PNRR e titolo progetto  
TOTALE IMPORTO 

AUTORIZZATO  

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”.  

Titolo progetto “LABORATORIO STEM”    

€ 16.000,00  

 

Il citato finanziamento verrà inserito nel programma annuale 2022 secondo le indicazioni fornite nella 

nota autorizzativa e, nello specifico: 

  

ENTRATE IMPORTO SPESE IMPORTO 

Aggregato 03 - Voce 6 - 

Sottovoce 15 “Piano 

nazionale di ripresa e 

resilienza - PNRR - progetti 

in essere” 

€ 16.000,00 Scheda finanziaria  

    A.3.10- SPAZI E   STRUMENTI 

DIGITALI PER LE STEM - 

AVVISO PROT N. 10812 DEL 13 

MAGGIO 2021 –  

CODICE CUP C99J21033250001 

€ 16.000,00  



 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell’anno finanziario 2022.  

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio, per la formale presa d’atto da effettuarsi nella prima 

seduta utile e pubblicato all’ Albo online e sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.cattaneodallaglio.edu.it nella sezione dedicata, per la massima diffusione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 
(firmato digitalmente) 
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