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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Agli studenti
Ai genitori
Al personale Docente e ATA

AZIONE DI DISSEMINAZIONE
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM
CUP: G99J21004700001
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del
Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 06/10/2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, relativa a Scuola 4.0: Scuole innovative, cablaggio,
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 – Obiettivo Specifico: missione
4, “ Ambienti per la didattica digitale integrata” del piano Nazionale della scuola digitale
(PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per
l’apprendimento delle STEM:
Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 28/09/2021
e del Consiglio di Istituto del 14/06/2021.;
Visto l’inoltro della Candidatura n. 2644 da parte di codesto Istituto avvenuto in data
08/06/2021, assunto al protocollo n. 15132.0 da parte dell’Autorità di Gestione in data
08/06/2021;
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Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/43717 del 10/11/2021 relativa all’autorizzazione del
Progetto dal titolo “Spazi e strumenti digitali per le STEM”, con la quale si assegna a codesto
Istituto il finanziamento di € 16.000,00;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 98 del
12/02/2021;
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate
Finalizzate;
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia
comunitaria;
Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento
assegnato relativo al Progetto: Spazi e strumenti digitali per le STEM nell’ambito del
Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con
fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida;
Vista la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0043717 del 10.11.2021, che rappresenta la formale
autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2022;
Visto il decreto di assunzione in bilancio del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD),
prot.5078 del09/12/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM CUP: G99J21004700001.
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del
Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 20/07/2021, n. 201 e 06/10/2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, relativa a Scuola 4.0: Scuole innovative, cablaggio,
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.
Importo autorizzato di euro 16.000,00 (sedicimila).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.Nico Rinaldi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
Codice della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate
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