
 
   

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA UNIONE EUROPEA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 

CALTAGIRONE (CT) 

Sedi: IPSIA Caltagirone - IPSIA Casa Circondariale - IPSEOA Mineo 

 

Decreto n. 74 del 20/06/2022 

  

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

AL DSGA  

ALL’ALBO ON LINE  

AL SITO WEB  
 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio 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”. 

CUP G29J21013710001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico m_pi.AOODGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 che si inserisce nell’ambito 

dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola 

digitale (PNSD), finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM; 

VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica;  

VISTO  il decreto 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 del successivo decreto 

direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321 che ha ammesso a finanziamento le proposte 

presentate dalle istituzioni scolastiche, classificatesi alle prime 3.231 posizioni;  

VISTO  l’allegato 1 dal quale si evince che questa Istituzione Scolastica si è collocata in posizione 

n.4682 con punti 56,1049;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODGEFID n.43717 del 10 novembre 2021 avente 

per oggetto: “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”. Nota di autorizzazione 

per l’attuazione del progetto”;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODGEFID n.44923 del 16 novembre 2021 avente 

per oggetto: “ Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 

del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreto direttoriale 20 luglio 

2021, n. 201. Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224. Comunicazione 

relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento delle scuole a 

seguito dello scorrimento della graduatoria;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224, recante “Decreto di destinazione 

delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale”, ha 

disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetto ammissibili a finanziamento, di cui al 

decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201, destinando ulteriori fondi nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale, per le annualità 2022 e 2023, al finanziamento degli 

spazi e degli strumenti digitali per le STEM;  

VISTO  che 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, le istituzioni scolastiche 

statali, collocate dalla posizione n. 3.232 in poi, dovevano inserire entro il 30 novembre 2021, 

a pena di decadenza dal beneficio, il codice CUP del progetto sull’apposita sezione della 

piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”.  

VISTA   la richiesta del seguente codice CUP G29J21013710001; 
  
VISTO la nota prot. n. 20630 del 06/04/2022 indicante che i progetti autorizzati dovranno essere 

realizzati e rendicontati sull’applicativo “PNSD – Gestione Azioni” – Area “Le tue azioni” – 

Azione “Spazi e strumenti digitali per le STEM” con tempestività e comunque entro il 31 

ottobre 2022. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

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

scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma “PNSD – Gestione Azioni”, sezione 

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

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

attrezzature per l’apprendimento delle STEM”; 

 VISTO  che sono ammissibili le spese tecniche e di gestione amministrativa, nel limite massimo del 

5% del totale del contributo assegnato ed effettivamente rendicontato, ovvero spese per 

progettista, collaudatore, personale amministrativo impiegato alla realizzazione del progetto 

al di fuori dell’orario di servizio, selezionati nel rispetto delle norme di trasparenza e 

pubblicità;  

VISTO  che le attrezzature acquistate dovranno rispettare il principio di non arrecare danno 

significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 

2020/852 (DNSH). A tal fine è possibile verificare il rispetto di tale principio, applicando i 

requisiti previsti dal Documento di Lavoro dei Servizi della Commissione “Criteri in materia di 

appalti pubblici verdi dell'UE per i computer, i monitor, i tablet e gli smartphone”, SWD(2021) 

57 final del 5.3.2021; 

VISTO  che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di informazione e 

pubblicità verso il pubblico, garantendo trasparenza delle informazioni e visibilità delle 

attività realizzate. In particolare, tutte le azioni di informazione devono riportare l’emblema 



del Ministero dell’istruzione, dell’Unione Europea con il riferimento all’iniziativa “Next 

Generation EU”, del PNRR;  

VISTO  il PTOF di questa Istituzione Scolastica;  

VISTO  che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28.08.2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  

VISTO  il D.I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia; 

DATO CHE  la modulistica del Programma Annuale prevede, una “area specifica delle entrate” 

nell’ambito del Programma Annuale del singolo istituto scolastico al fine di evitare la 

commistione nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra provenienza;  

VISTO  che nella nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODGEFID n.43717 del 10 novembre 2021 

viene precisato che il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere 

iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 - 

aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), istituendo la 

sottovoce “Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola 

digitale – PNSD” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 

129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere 

istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 

del 13 maggio 2021 – Codice CUP G29J21013710001”, dove dovrà essere riportato anche il 

Codice CUP già generato dalla scuola e trasmesso al Ministero tramite l’apposita piattaforma. 

Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa 

finanziaria (Mod. B); 

DECRETA 

la formale assunzione nel programma annuale 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto STEM  

per un importo complessivo di € 16.000,00: 

 

Il predetto finanziamento viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 – “Finanziamenti dello 

Stato” (liv. 1 - aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), sottovoce “Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale – PNSD” (liv. 3) del Programma 

annuale 2022 previsto dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 e D.A. 7753 del 28/12/2018 

della Regione Sicilia (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche). Per quanto concerne le USCITE l’importo è imputato al seguente progetto: 

 

AVVISO DESCRIZIONE TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

n.10812 del 13 maggio 
2021 

Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD) 

Una scuola a 360° € 16.000,00 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TOTALE PROGETTO 

A03 “Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso 
prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021” 

€ 16.000,00 



Il D.S.G.A, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative 
modifiche. Il presente atto viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Maria Grazia De Francisci 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

             ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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