
 

  

 

 
 

OGGETTO: ASSUNZIONE A BILANCIO  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
– 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. 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

C.U.P.  B49J21025450001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM, prot. AOODGEFID/10812 del 
13/05/2021; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 10/06/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 56 del 15/12/2021 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 26/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale e.f. 2022; 
VISTA la nota di autorizzazione AOOGABMI/71643 del 29/08/2022 della proposta progettuale 
di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 
PRESO ATTO che si debba procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire  
l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 
 

DECRETA 

 1. la formale ASSUNZIONE A BILANCIO, per l’esercizio finanziario 2022, dei finanziamenti 
relativi al progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM” come indicato nella seguente tabella: 
 

 

 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 

Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 
email: mnic834003@istruzione.it 

email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 
sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.edu.it  
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Investimento  azione Titolo progetto importo CUP 

Investimento 
3.2 
“Scuola 4.0: 
scuole 
innovative, 
cablaggio, 
nuovi 
ambienti di 
apprendimento 
e 
laboratori” 

Spazi e 
strumenti 
digitali per le 
STEM” 

 

includideando 

 

€ 16.000 

B49J21025450001 

 

 

2. di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al 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 – Progetti in essere” (liv. 3); 
 
3. di istituire, per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, 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. n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP B49J21025450001 ”, 
dove dovrà essere riportato anche il codice CUP. 
Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa 
finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 
 
Il Presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e al Direttore S.G.A. per gli 
adempimenti di competenza ed è pubblicato all’albo online e sul sito WEB, nell’apposita sezione 
“FUTURA, la Scuola per l’Italia di domani”, per la massima diffusione. 
 

 

 

IL Dirigente scolastico 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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