
 

LICEO GINNASIO STATALE “G. B. BROCCHI” 

Classico – Linguistico 

Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate– Scientifico opzione Scienze applicate quadriennale 

Scienze Umane – Scienze Umane opzione   Economico sociale 

 
fondato nel 1819 

 

Viale XI Febbraio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) - Tel.: 0424 524375 

e-mail: segreteria@liceobrocchi.vi.it –vipc04000x@pec.istruzione.it -  www.liceobrocchi.vi.it – 
Cod. Fisc.: 82002770244 -  VIPC04000X – Cod. fatturazione elettronica UF72G6 

 
  

 

  
    

 

 

Prot.  n. vedi segnatura                                                                             Bassano del Grappa, vedi segnatura 

 

                                                                                                                         Al Consiglio di Istituto 

                                   Al Direttore S.G.A 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

CUP: B79J2100802001 

 

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio. Avviso pubblico PON “Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/10182 del 13/05/2021 per 

              la realizzazione di: 
             spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA Avviso pubblico prot.  AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE U. n. AOODGEFID/10182 del 13/05/2021, 
rivolto alle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTA                            la Candidatura n. 15015 presentata dall’Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” –PON “Per la scuola”     

                                       Spazi e Strumenti digitali per le STEM; 
 
VISTA        la comunicazione pervenuta dal M. I.  prot. n. AOODGEFID/20531 del 21/07/2021 relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PIANO NAZIONALE PER LA 
SCUOLA DIGITALE che assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 16.000,00 per il 
progetto dal titolo: “EpiSTEM: esplora, progetta, inventa con le STEM”;  

 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I.  n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  
 
VISTO  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/26342 del 21/07/2021 che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività; 
 

DECRETA 
 

l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PNSD per un importo complessivo di € 
16.000,00 come indicato per le azioni nel prospetto di seguito riportato:  
 

 Titolo del progetto Importo autorizzato 

PNSD  
 

 “EpiSTEM: esplora, progetta, inventa con le STEM” € 16.000,00 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto: ENTRATE   

Aggregato Voce Sottovoce  Importo 

E 3 
Altri finanziamenti vincolati dello Stato 

6  03  
PNSD SPAZI E STRUMENTI 
DIGITALI PER LE STEM AVVISO 
PROT. N. 10812 DEL 

€ 16.000,00 

 
USCITE  

Progetto Descrizione Importo 

Progetto P1/25  “EpiSTEM: esplora, progetta, inventa con le STEM” € 16.000,00 

                  
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2021 
ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 
Il presente decreto sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per l’approvazione.                      

     Il Dirigente Scolastico 
                                        POLO Martina 

 

mailto:segreteria.brocchi@axios.it
mailto:–vipc04000x@pec.istruzione.it
http://www.liceobrocchi.vi.it/
Protocollo 0018193/2021 del 24/11/2021


		2022-03-09T12:31:24+0100
	Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.MARTINA POLO




