
 
 

 
 

Bergamo, 30 novembre 2022 
 

          Agli atti e al  Sito Web dell’Istituto 

Oggetto: assunzione in bilancio del finanziamento riferito al progetto di cui all’AVVISO 

PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM_ prot. n. 10812 del 

13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”. CUP: 

H19J21013560001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali 

per l’apprendimento delle STEM _ prot. n. 10812 del 13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica 

digitale integrata”; 

- VISTO il Decreto direttoriale 201 del 20 luglio 2021 spazi e strumenti digitali per le STEM e l’Allegato 

1 che riporta la graduatoria dei progetti finanziati; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTA la nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0071643 del 29 agosto 2022, con 

cui si comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle 

attività in coerenza con il progetto presentato e ammesso al finanziamento; 

- VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 16 dicembre 2021 e ss.mm.ii.; 

- VISTO il D.I. n°129/2018; 

- VISTA la candidatura da parte della scuola ns. prot. n 2903 del 14/06/2021; 

- VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

 prot. 201 del 20/07/2021 e le relative graduatorie approvate; 

- VISTA la nota ministeriale m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE U.0071643 del 29 agosto 
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- 2022, con cui si comunica a questa Istituzione scolastica l’autorizzazione a procedere con la realizzazione 

delle attività in coerenza con il progetto presentato e ammesso al finanziamento; 

- 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; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.122 del 25/11/2022 relativa alla variazione di bilancio  

 

DECRETA 

 

l'assunzione e l'inserimento nel Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento per la realizzazione di 
SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM            
Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”, di cui all’Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 
codice CUP H19J21013560001 

 

Il citato finanziamento è inserito nel programma annuale 2022 secondo le indicazioni fornite nella nota 
autorizzativa come specificato: 

 
 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Signori  
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma auto 
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