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Prot. (vedi segnatura) Cremona, (vedi segnatura)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Programma annuale esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 54 in data 15/02/2021;

VISTO l’art. 10 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
CONSIDERATO che ai  sensi  dell’art.  10,comma 5  del  D.I.  n.  129 del  28  agosto  2018,  le

variazioni in entrata e di spesa al Programma Annuale, conseguenti a entrate
finalizzate, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere
per conoscenza al Consiglio di Istituto;

Visto l’avviso  pubblico  Prot.  n.  10812  del  13/05/2021,  emanato  dal  Ministero
dell’Istruzione  nell’ambito  dell’azione  #4”Ambienti  per  la  didttica  digitale
integrata” del  PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE (PNSD)
finalizzato  alla  realizzazione  di  spazi  laboratoriali  per  la  dotazione  di
strumenti  digitali  per  l’apprendimento  curricolare  e  l’insegnamento  delle
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);

CONSIDERATO che il  potenziamento delle  STEM costituisce  oggi una priorità  dei sistemi
educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla
comprensione  più  ampia  del  presente  e  alla  padronanza  degli  strumenti
scientifici  e  tecnologici  necessari  per  l’esercizio  della  cittadinanza  sia  per
migliorare ed accrescere le competenze dall’economia e dal lavoro ; 

VISTA la nota ministeriale prot.n. 20531 del 21/07/2021,- avente ad oggetto  Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) . Avviso pubblico prot.10812 del 13
maggio  2021   "Spazi  e  strumenti  STEM".  Decreto  direttoriale  20  luglio
2021,  n.  201  –  Graduatoria  dei  progetti  .  Comunicazione  relativa  alla
generazione del CUP ai fini dell’ammissione al finanziamento; 

PRESO ATTO che nell’ambito del finanziamento di € 16.000,00 ( sedicimila/00) solo il 5%
al massimo dell’importo effettivamente rendicontato ovvero € 800,00 (euro
ottocento/00)  può  essere  utilizzato  per  le  spese  tecniche  e  di  gestione
amministrativa  (es.  spese  per  progettista,  collaudatore,  personale
amministrativo);

CONSIDERATO
CHE 

l’Istituto  Comprensivo  Cremona  Tre  è  risultato  utilmente  collocato  nella
graduatoria  del  progetto  e  pertanto  ha  diritto  al  finanziamento  pari  a  €
16.000,00 (euro sedimicila/00) per la realizzazione di spazi laboratoriali per
la  dotazione  di  strumenti  digitali  per  l’apprendimento  curricolare  e
l’insegnamento  delle  discipline  STEM (Scienze,  Tecnologia,  Ingegneria  e
Matematica);

CONSIDERATO che  tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nella nota del Ministero
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dell’Istruzione prot. n. 43717 del 10/11/2021.
In merito alla contabilizzazione in parola, l’Istituzione scolastica provvede a :

 accertare le somme in parola, in conto competenza, nell’Aggregato
“03 Finanziamento dallo Stato, Voce 6 -Altri finanziamenti vincolati
dallo Stato, Sottovoce 10 – Piano nazionale di ripresa e resilienza  -
PNRR  e Piano nazionale per la scuola digitale -PNSD;

 imputare € 16.000,00 all’Attività 03 Didattica- Voce di destinazione
8 -  “Spazi e strumenti digitali per le STEM” . Avviso prot.DGEFID
n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP I19J21003750001

CONSIDERATO che  nell’Aggregato  3/6  sarà  incassata  la  somma  per  €  16.000,00,  in  più
rispetto alla previsione; 

CONSIDERATA la necessità che tali fondi vengano formalmente assunti nel P.A. 2021;
VISTA la necessità di impegnare spese per le finalità oggetto del finanziamento; 
CONSIDERATO che occorre modificare il Programma Annuale per l’entrata finalizzata di cui

sopra

DECRETA

l’assunzione nel  Programma Annuale e.f. 2021 del finanziamento di € 16.000,00  per la realizzazione del
progetto Piano nazionale  per la scuola  digitale  -  Avviso pubblico 13 maggio 2021,  n.  10182 -  Spazi  e
strumenti STEM dal titolo Una scuola che cresce, rientrante nell’Azione #4 del Piano nazionale per la Scuola
Digitale – PNSD , come di seguito specificato :

 Entrate 

Aggregato Voce Sottovoce Causale Importo
3 6 10 Altri finanziamenti vincolati dello Stato – Piano 

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

€ 16.000,00

 Spese 
Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo
A.3.8 1 2 1 Compensi netti € 96,16
A.3.8 1 2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico 

del dipendente 
€ 13,27

A.3.8 1 2 3 Ritenute erariali a carico del dipendente € 35,57
A.3.8 1 2 5 Imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) 
€  12,33 

A.3.8 1 2 6 Contributi previdenziali e assistenziali a 
carico dell'amministrazione 

€ 35,09

A.3.8 1 3 6 Compensi per collaudatore € 257,90
A.3.8 1 3 16 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico 

del dipendente 
€ 41,89

A.3.8 1 3 17 Ritenute erariali a carico del dipendente € 158,07
A.3.8 1 3 19 Imposta regionale sulle attività produttive 

(IRAP) 
€ 38,92

A.3.8 1 3 20 Contributi previdenziali e assistenziali a 
carico dell'amministrazione 

€ 110,80

A.3.8 2 3 7 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 11.162,00
A.3.8 4 3 12 Attrezzature scientifiche € 1.350,00
A.3.8 4 3 9 Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 2.379,00
A.3.8 4 3 17 Hardware n.a.c. € 309,00

 all’Attività è stato assegnato il CUP I19J2100375000, già inserito nella piattaforma PNSD.
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 le procedure di acquisizione di beni e attrezzature e di selezione del personale per la gestione 
del progetto avverranno in conformità con la normativa vigente e nel rispetto degli importi 
sopra specificati, ovvero € 15.200,00 (quindicimiladuecento/00) per la fornitura di beni e 
attrezzature scientifiche e € 800,00 (euro ottocento/00) per le spese di gestione.

 Il finanziamento rientra nel PNSD e la rendicontazione delle spese avverrà sulla piattaforma 
PNSD Gestione Azioni, nei termini e secondo le modalità fissate dalle comunicazioni 
ministeriali relative al finanziamento.

La Direttrice dei servizi generali ed amministrativi, è autorizzata a predisporre la relativa assunzione 
nel Programma Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da portare per 
conoscenza del Consiglio di Istituto .

                                                                                                                        

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                          Dott. ssa Laura Rossi
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