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Prot. n. 7716/6.1/2 

Cod.:MF 

Olbia, 16.05.2022  

 

 All’Albo 

 

 Al Sito WEB 

 

 Al Consiglio di Circolo 

 

 Agli atti della Scuola 

  

  

Oggetto: PNSD - Articolo 32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 

21 maggio 2021, 69 per il completamento del programma e 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" 

Decreto assunzione fondi in bilancio. 

CUP: B99J21020580001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 32 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41;  

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID-50607 del 27.12.2021 di autorizzazione per l’attuazione del 

progetto;  

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.3 del 21.12.2021 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto;  

 

CONSIDERATO che il Programma Annuale della Direzione Didattica IV Circolo è stato 

approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 5 del 08.02.2022;  

 

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di 

spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio di Istituto 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 

2022 del finanziamento concernente l’attività PNSD, come di seguito specificata: PNSD - Articolo 

http://www.olbia4circolo.edu.it/
mailto:ssee05200q@istruzione.it


32 D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, 69 per il 

completamento del programma e 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" e l’iscrizione delle relative spese previste, 

come di seguito indicato: 
 

ENTRATE modello A USCITE modello A 

Aggregato Voce Importo Scheda Progetto Importo 

03 – Finanziamenti 

dello Stato 

06 – Altri 

finanziamenti vincolati 

dallo Stato 

13 – Piano Nazionale 

di ripresa e resilienza – 

PNRR e Piano 

nazionale per la scuola 

digitale - PNSD 

€ 9.416,16 

A03-22 

Completamento del 

programma 

di sostegno alla fruizione 

delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni 

del Mezzogiorno – art. 

32 del D.L. n. 41/2021 –  

Codice CUP:  

B99J21020580001 

€ 9.416,16 

 
Per il Progetto si predispone la Scheda finanziaria (Mod.B). 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Circolo per la formale presa d’atto e pubblicato 

al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
Firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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