LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI”
Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA
Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353
C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE
Sito web: www.liceomarconipr.gov.it
E-mail: marconi@liceomarconipr.edu.it
Pec: prps030009@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di
Istituto nella seduta del 17/12/2020;

VISTO

l'art. 4 comma 4 e art, 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018;

VISTO

l’ Avviso protocollo n. AOODGEFID 10812 del 13/05/2021 per la promozione e la
realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a
sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM da
parte delle scuole a valere sulle risorse del PNSD rientranti tra i progetti in essere di
cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 del PNRR relativa a “ Scuola
4.0: scuole innovative , cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori;

VISTO

L’ inoltro della candidatura in data 09/06/2021 , protocollata con n 5344 del
09/06/2021 ;

VISTA

il Decreto Direttoriale nr 204 del 20/07/2021 che approva la graduatoria nazionale
delle proposte progettuali pervenute, in particolar modo l’art. 1 c.2 che colloca in
posizione utile le prime 3231 istituzioni scolastiche per l’ammissione al
finanziamento;

VISTO

l’allegato 1 del Decreto di cui sopra dalla quale si evince che questa istituzione è
collocata alla posizione nr 2130 con 72,1667 punti;

CONSIDERATO che il codice CUP I99J21004100001 è stato caricato sulla piattaforma entro i
termini richiesti;
VISTA

la Nota A00DGEFID 43717 del 10/11/2021 che autorizza questa Istituzione
scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della
spesa;

VISTA

la Delibera del Collegio Docenti nr 6 del 15/06/2021;

VISTA

il PTOF di questa istituzione scolastica;
DECRETA

l’assunzione formale a bilancio e l’ inserimento nel Programma Annuale 2021 dei fondi relativi al
progetto di cui all’avviso 10812 CUP: I99J21004420006 pari ad € 16.000,00
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La somma finanziata sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A- Aggregato 03– Finanziamenti dello
Stato e imputati alla Voce – 02 Altri finanziamenti vincolati dello Stato – Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza e Piano Nazionale per la Scuola Digitale e alle SPESE - Progetto A03. Spazi e
Strumenti Digitali per le STEM Avviso 10812/2021 Modello B del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2021.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria Cattani

