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Oggetto: Decreto di Assunzione in Bilancio
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”. PNSD Azione “DDI- Regioni
Mezzogiorno”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto
Legislativo 30
marzo
2001,
n.
165,
recante
Norme
generali
sull’ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
della
Pubblica
Amministrazione e ss. mm. ii.;
VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040321 del 19/10/2021 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. Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a
finanziamento.
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0050607 del 27/12/2021 di autorizzazione progetto;
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 approvato con delibera n. 56
del 02 febbraio 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

Titolo progetto

PNSD Azione “DDI- Regioni
Mezzogiorno”

Importo autorizzato

CUP

€ 10.365,81

J99J21010540001

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 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”).

-

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) “Completamento del
programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle
regionidel Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021 – Codice CUP J99J21010540001”

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Cervone
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

