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A TUTTE LE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

ALLE SCUOLE 

 

 

 

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 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 luglio 2021, n. 201 e 18 

febbraio 2022, n. 42. 

CUP H59J21009680001 
                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione 

delle negoziazioni); 

 

VISTA la Procedura selettiva pubblica per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM. Avviso 

Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM"; 
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VISTO il Decreto Direttoriale 201 del 20 luglio 2021 - Spazi e strumenti digitali per 

le STEM; 

 

VISTA la Comunicazione del 21 Luglio 2021 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie dei progetti presentati ai sensi dell'Avviso Pubblico del 13 Maggio 

2021, prot. N. 10812 "Spazi e strumenti per le STEM"; 

 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica compare in una posizione utile per 

usufruire del finanziamento relativo all’ Avviso Pubblico del 13 Maggio 2021, prot. 

N. 10812 "Spazi e strumenti per le STEM"; 

 

VISTA la delibera n. 22 del Collegio Docenti del 15.12.2021 e la delibera n. 103 del 

Consiglio D’Istituto del 20.12.2021 di approvazione del Progetto Spazi e strumenti 

per le STEM Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021; 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/0071643 del 29/08/2022 

di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

 

VISTO il Decreto di inserimento a bilancio del progetto in oggetto (prot. n. 2469 

del 01.09.2022); 

 

COMUNICA 

 

Che questa istituzione scolastica ha ottenuto un finanziamento di €. 16.000,00 

relativo al progetto "Spazi e strumenti per le STEM" nell’ambito del Piano nazionale 

per la scuola digitale (PNSD). Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021. 

La scuola realizzerà spazi interni alle singole aule per la didattica delle STEM, 

creando setting didattici flessibili. 

 

 

                                                                 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
                                                     82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

                   documento cartaceo e la firma autografa 
 


