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Al Consiglio di Istituto 
Al DSGA 

All’Albo on – line 
 Al sito web 

 Agli atti 
 
 

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”. 
 
Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. Codice Identificativo progetto Avviso pubblico prot. n. 
10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. CUP: F39J21006430001 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Il 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”; 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. m_pi.AOODGEFID. REGISTRO_UFFICIALE(U). 0043717.10-
11-2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica e le e le disposizioni in erra contenute; 

Vista la candidatura presentata dell’IPIA “G. Ferraris” di Iglesias, Prot. 3414 del 24/05/2021, in 
attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, finalizzato al 
finanziamento di € 16.000,00 per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la 
dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e 
l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica); 

Visto il Decreto Direttoriale m.pi._Aoodgefid  registro dei decreti direttoriali R.0000201 del 20-07-
2021, con il quale è stata approvata la graduatoria nazionale delle proposte progettuali 
pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812, per la realizzazione di 
spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, 
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, di cui all’allegato 1 che forma parte 
integrante e sostanziale del medesimo decreto. 

Visto dall’allegato 1 del Decreto Direttoriale R.0000201.del 20-07-2021, che l’IPIA “G. Ferraris” di 
Iglesias è assegnatario del finanziamento di € 16,000,00 di cui all’avviso pubblico 13 maggio 
2021, prot. n. 10812, con punti 73,9090 e posizione 1 della Graduatoria Nazionale; 
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Visto che questa Istituzione Scolastica ha provveduto ad inserire, entro 10 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria, il codice CUP F39J21006430001 del progetto sull’apposita sezione della 
piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120; 

Tenuto conto della nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0043717.10-11-2021, con la qual si dovrà procedere alla realizzazione delle 
relative attività, in coerenza con il progetto presentato e ammesso a finanziamento; 

Visto il Programma Annuale 2021 per l’esercizio finanziario corrente; 
Preso Atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate;  

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al Dirigente 
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

  
 

DETERMINA 
 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto del   

“Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”: 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
finanziato Stato del progetto 

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”   

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

€ 16.000,00 

Approvato con nota 
autorizzativa del M. Prot. n. 
AOODGEFID/0043717 del 

10.11.2021 

 
Di individuare quale RUP del procedimento il Dirigente Scolastico Dr. ssa Giuseppina Tartaglione. 
 
Di rimandare l’istruttoria del procedimento al Direttore S.G.A. Massimiliano Demuro. 
  
Il predetto finanziamento è stato iscritto in bilancio con Variazione n. 29/2021  del Programma Annuale 
2021 nelle ENTRATE, Aggregato 03 - Voce 06 Sottovoce  09 “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR 
e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD”, e nelle USCITE - Progetto A03-13  “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/05/2021". 
 

Iglesias, 12/11/2021     

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dr. ssa Giuseppina Tartaglione 
                                         Firmato digitalmente 
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