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Oggello: Decrelo ossunzione in biloncio - Piono Nozionole di ripreso e resìlienzo - progetii in essere.
Mìssione 4 - lslruzione e Ricerco - Componente I -lnvesiimenlo 3.2 "Scuolo 4.0: scuole innovotive,
cobloggio, nuovì ombìenti di opprendimento e loborolori" finonzioto doll'Unione Europeo - Nexl
cenerotion EU - Avviso pubblico prol. n. ì0812 del ì3.05.2021 "Spozi e strumentì digiioli per le STEM"

Decrelì del Dìretlore Generole per ifondi strutturoli per I'islruzione, l'edilizio scolosiico e lo scuolo
digìtole 20 luglio 2021 , n. 201 e ì8 febbroio 2022, n.42
CUP: J29J2101249000t

It DIRIGENTE SCOTASIICO

VISTO il Piono Nozionole di ripreso e resilienzo (PNRR) - Nexl Generotion EU;

VISIO l'Avviso pubblìco prot. n. 10812 del 13.05.2021 "Spozi e slrumenli digìtoli per le STEM";
VISTA lo proposto progeltuole presentolo do questo lstiluzione Scolostico nell'ombito dello
progrommozìone di cui sopro;
VISIA lo delibero n. 7 del Collegio dei Docenti del ì 6.06.202I ;

VISTA lo noto ProI.7l643 del 29.O8.2O22, ocquisilo ogli oilì di queslo islìluzione scolostico, con cui il

Ministero dell'lslruzione - Unitò di missione del Piono nozionole dei ripreso e resìlienzo ho dolo
formole ouiorizozione oll'ovvio delle otlivito e oll'inizio dell'ommissibilito dei costi per lo
reolizzozione delle proposte presentoie dolle lstiluzioni scolostiche in segulto ollo portecipozione o
detlo Avviso, per un importo complessivo pori o € ì 6.000,00;
VISTO il Progrommo Annuole per I'esercizio Finonziorio 2022 opptovolo con delibero n.46 del
Consiglio di lslituto nello seduio del28lO1 12022:
VISIO I'orl. l0 commo 3 e 5 del D.l. n.129 del 28 Agosto 20ì8;
VISTA lo delibero del Consiglio di lslituto n. 68 del 07 .09 .2022 di ossunzione in biloncio del progelto in
oggeito;

DECRETA

L'ossunzione formole o biloncio e I'inserimenlo nel Progrommo onnuole per I'Esercizio Finqnziorio
2022 del finonziomenlo relotivo ol progetlo " Spozi e strumenti digitoli per le STEM" - Titolo
"Loborotorio mobile di Coding e Moking 3D".
ll finonziomen'lo veno iscritto in bÌloncio - Progrommo Annuole 2022 per I'importo di € 16.000,00
nell' oggregoto 03 - "Finonziomenli dello Stolo"- e impuloto ollo Voce 06 "Al1ri Finonziomenti
vincoloti dollo Sloio" sotiovoce ì8 "PIANO NAZIONALE Dl RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - Progeiti in
essere e nelle spese cotegorio A 03 "Didollico" yoce 29 (A03/29 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE

STEM - Avvìso Prol. n. ì08ì2 del 13.05.2021 - CUP..129.J21012490001).

ll Direilore dei Servizi Generoli ed Amminislrotivi, nell'ombiio delle proprie compelenze, opportero
ogli olli di geslione contobile le relo'live modifiche.
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