
1 
 

 
 
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII  - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 

Al Sito Web dell’Istituto (Albo on line) 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO                                                   
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
-Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi laboratoriali per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” - Decreto Direttoriale 20/7/2021, n. 201 
D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 224 
 
CIG SIMOG 9553103DF9 
CUP D89J21021160001 
GARA N. 8855815 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  

  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  
  Pubbliche” e ss.mm.ii; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 

  concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
  delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

  scolastiche;  
 
VISTO  il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO l’Avviso pubblico M.PI.  AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE. U.prot. 

0010812 del 13 maggio 2021 “Spazi laboratoriali per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM”; 

 
VISTO  il D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 224 recante “ Decreto di destinazione delle 

risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano nazionale per la scuola 
digitale” che ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti 
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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 l’annualità 2022 2023, al finanziamento 
degli spazi e degli strumenti digitali per le STEM; 

   
VISTO il Decreto direttoriale m_pi.AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI 

DIRETTORIALI(R).0000201. del 20-07-2021, con cui è stata pubblicata la 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

 
VISTO il posizionamento utile del progetto “Laboratorio Biologico e Digitale” 

presentato da questo Istituto al posto n. 4970 con punti 53,2239; 
 
VISTO  il PTOF 2022-25;  
 
VISTO   il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 
 
VISTA la Delibera del CdI su assunzione in bilancio e variazione del PA2022, del 

19/12/2022. n. 9; 
 
PRESO ATTO  che si deve 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 

 
L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PNSD: “Spazi e strumenti 
digitali per le STEM”, come indicato in premessa. 

 
L’importo complessivo del progetto è di euro 16.000,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
Codice Titolo Importo autorizzato  Punti 

 Spazi e strumenti digitali 
per le STEM 

16.000,00  

 
 

- Di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – Modello A, “Finanziamenti dalla   
Regione” (liv. 1 - aggregato) – “Altri finanziamenti vincolati” (liv. 2 - voce) - “Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale (PNSD) – LABORATORIO BIOLOGICO E DIGITALE” (liv. 3 - sottovoce). 
 
- Di iscrivere per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Modello A, nell’ambito dei Progetti P 
(liv. 1) – P.1 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” (liv. 2), P.1.5 (liv.5) Spazi 
Digitali e Strumenti STEM; 
 
- Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di 
competenza. 
 
Roma 20/12/2022 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ermenegilda Esposito
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