LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
I ndirizzi: Ordinario, Scienze Applicate
Lamezia Terme, 29 novembre 2021
Albo
Amministrazione Trasparente
Atti
OGGETTO: Decreto di variazione al programma annuale e. f. 2021 e formale assunzione in bilancio del
finanziamento per “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Avviso 10812 del 13 maggio 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, emanato dal Ministero dell'istruzione nell’ambito dell'Azione #4
"Ambienti per la didattica digitale integrata" del PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE (PNSD),
finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento
curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
CONSIDERATO che il potenziamento dell'apprendimento delle discipline STEM costituisce oggi una priorità dei
sistemi educativi a livello globale sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del
presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza sia
per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal lavoro;
VISTA la ricevuta di inoltro con successo della candidatura di questo Liceo all'avviso pubblico testé citato, acquisita
dalla piattaforma PNSD con codice identificativo n. 10098.0 in data 15/06/2021;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 43717 del 10/11/2021, avente ad oggetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale
(PNSD) "Spazi e strumenti digitali per le STEM”, nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto;
CONSIDERATO CHE il nostro Liceo è risultato utilmente collocato nella graduatoria del progetto e pertanto ha diritto
al finanziamento pari a € 16.000,00 (euro sedicimila/00) per la realizzazione di spazi laboratoriali per la dotazione
di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica);
CONSIDERATO altresì, che l'unico motivo per decadere dal finanziamento sarebbe stato il mancato rispetto dei termini
di inserimento del CUP entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sulla piattaforma del
PNSD Gestione Azioni;
ASSICURATO CHE la procedura relativa alla generazione e all'inserimento del CUP J59J21006540001 in piattaforma
PNSD è stata svolta secondo le modalità e nei termini previsti;
PRESO ATTO che nell'ambito del finanziamento di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) solo il 5% al massimo dell'importo
effettivamente rendicontato, ovvero € 800,00 (euro ottocento/00) può essere utilizzato per le spese tecniche e di
gestione amministrativa (es. spese per progettista, collaudatore, personale amministrativo);
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Scolastica decreto n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 46 strumenti
di acquisto e di negoziazione;
VISTO il Programma annuale e. f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato,
DETERMINA

La formale assunzione nel Programma Annuale e. f. 2021 del finanziamento di € 16.000,00 per “Spazi e strumenti digitali
per le STEM” - Avviso 10812 del 13 maggio 2021, rientrante nell'Azione #4 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD, come di seguito specificato:
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LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"
I ndirizzi: Ordinario, Scienze Applicate
Tipo di

destinazione

A

Categoria di destinazione
A.3.14
Voce di
destinazione
SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LO STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13
MAGGIO 2021
ENTRATE
Num

Data

29

26/11/2021

Aggr

Voce

3

6

Sottovoce *

Oggetto

Importo

E Variazione per assegnazione risorsa finanziaria
PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM

12

16.000,00

Totale 16.000,00
SPESE
Num

Data

29

26/11/2021

Aggr

Voce Sottovoce

4

1

4

*
E

Oggett
o risorsa finanziaria
Variazione per assegnazione
PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Importo
16.000,00

Totale 16.000,00
* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva
Le procedure di acquisizione di beni e attrezzature e di selezione del personale per la gestione del progetto avverranno
in conformità con la normativa vigente e nel rispetto degli importi sopra specificati, ovvero € 15.200,00 (euro
quindicimiladuecento/00) per la fornitura di beni e attrezzature scientifiche e € 800,00 (euro ottocento/00) per le spese di
gestione.
II finanziamento rientra nel PNSD e la rendicontazione delle spese avverrà sulla piattaforma PNSD Gestione Azioni,
nei termini e secondo le modalità fissate dalle comunicazioni ministeriali relative al finanziamento.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma
Annuale 2021 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da portare a conoscenza del Consiglio d'Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Teresa A. Goffredo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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