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Al sito web 

Agli atti 

Al Consiglio di Istituto 

 

 

Oggetto: Assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto PNSD “Spazi e strumenti 

per le STEM”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10812 del 13 /05 /2021 “Realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle 

STEM”; 

VISTA l’autorizzazione per l’attuazione del progetto rilasciata con nota n. 43717 del 

10/11/2021; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 c. 4 D.I. 44/2001 competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 

dispone 

 

la formale assunzione nel Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento relativo al progetto 
richiamato in oggetto per l’importo autorizzato di € 16.000,00 da iscriversi come di seguito 

indicato: 

 

A3.4 Spazi e strumenti digitali per le STEM ENTRATE USCITE 

   Maggiori entrate finanziamenti dallo Stato  
 

  

Aggr.v. 3_6_9 Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR e  
                      Piano nazionale per la scuola digitale - PNSD 

€ 16.000,00  

   Conto 1_1 Compensi accessori non a carico FIS docenti   

Tipo c. 1_1_1  Compensi netti  € 69,64 

Tipo c. 1_1_2  Ritenute prev. assist. a carico del dip.  € 9,60 

Tipo c. 1_1_3  Ritenute erariali a carico del dip.  € 25,76 

Tipo c. 1_1_5  Imposta reg. sulle attività prod. (IRAP)  € 8,92 

Tipo c. 1_1_6  Ritenute prev. assist. a carico dell’amm.ne  € 25,42 

   Conto 1_2 Compensi accessori non a carico FIS ATA   

Tipo c. 1_2_1  Compensi netti  € 188,34 

Tipo c. 1_2_2  Ritenute prev. assist. a carico del dip.  € 27,77 
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Tipo c. 1_2_3  Ritenute erariali a carico del dip.  € 87,39 

Tipo c. 1_2_5  Imposta reg. sulle attività prod. (IRAP)  € 25,81 

Tipo c. 1_2_6  Ritenute prev. assist. a carico dell’amm.ne  € 73,44 

   Conto 1_3 Altri compensi per personale a tempo indeterminato   

Tipo c. 1_3_8  Compensi netti  € 98,57 

Tipo c. 1_3_16  Ritenute prev. assist. a carico del dip.  € 16,01 

Tipo c. 1_3_17  Ritenute erariali a carico del dip.  € 60,42 

Tipo c. 1_3_19  Imposta reg. sulle attività prod. (IRAP)  € 14,88 

Tipo c. 1_3_20  Ritenute prev. assist. a carico dell’amm.  € 55,79 

   Conto 2  Acquisto beni di consumo   

Tipo c. 2_3_9  Materiale informatico  € 15.212,24 

 

 

 

 

                   Il Dirigente Scolastico  

                             Prof. Marotto Rino  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. codice   

dell’amministrazione digitale e normativa connessa) 
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