
 

 

  

Al sito web dell’I.C. 

“Anna Fraentzel Celli” 

      

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio  

Fondi Strutturali Europei – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 PNSD -  “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” 

CNP: AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0043717.10-11-21 

CUP : C89J21015870001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 PNSD, finalizzato alla dotazione di “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”; 

 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/ REGISTRO UFFICIALE.U.0043717.10-11-21 di autorizzazione 

progetto: 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 PNSD - “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” 

 

I. C. ANNA FRAENTZEL CELLI
C.F. 97712660584 C.M. RMIC8EK00L
AC9D4C9 - Istituto comprensivo Anna Fraentzel Celli

Prot. 0001372/U del 17/02/2022 08:31



 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

 

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; 

 

D E C R E T A 

 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2021, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto: 

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 

AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0043717.10-

11-21 

 

 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. 
€ 16.000 C89J21015870001 

 

-  

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la 

sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto. 

 

 la Dirigente Scolastica 

                         Prof. Annarita Tiberio  
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