
 
   

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA UNIONE EUROPEA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” 

CALTAGIRONE (CT) 

Sedi: IPSIA Caltagirone - IPSIA Casa Circondariale - IPSEOA Mineo 

 

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). Art. 32 del 

decreto legge 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n.69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle 

regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la 

coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, 

n. 290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

CUP: G29J21011870001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. 40321 del 19.10.2021 “Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Art. 32 del decreto legge 22 marzo 2021 n.41, convertito con modificazioni, dalla 

legge 21 maggio 2021 n.69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno.”  

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione emanato di concerto con il Ministro per il sud e la 
coesione territoriale e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 
settembre 2021, n. 290, con il quale sono state definite le modalità di riparto dei fondi e 
assegnate le relative quote alle singole istituzioni scolastiche; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0050607 del 27.12.2021 di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del decreto - legge 22 

marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n.69 per il 

completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale 

integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con 

il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

transizione digitale, 30 settembre 2021, n.290. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori";  

VISTO   il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale);  

VISTO il D.I. 28/08/2018, n.129, Regolamento di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche;  





VISTO   il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021;  

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;  

DECRETA 

L’assunzione in bilancio nel programma annuale esercizio finanziario 2021 del finanziamento relativo al 

progetto : 

 

 

Il suddetto finanziamento sarà 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 Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD" art.32 DL41/21 T” (liv. 3) del Programma annuale 

(decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”); 

 - nelle 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) “PNSD art.32 DL 41/2021 Completamento del programma di 

sostegno alla fruizione della DDI Regioni del Mezzogiorno - CUP G29J21011870001". 

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 2021. 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’Albo e 
Amministrazione trasparente, al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 

         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. 

 

Tipologia Intervento Totale autorizzato Codice CUP 

Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD). Art.32 del 
decreto legge 22 marzo 2021 
n.41, convertito con 
modificazioni, dalla legge 21 
maggio 2021 n.69 per il 
completamento del programma 
di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale 
integrata nelle regioni del 
Mezzogiorno. 

 
 
 
 

€ 8456,65 
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