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 - Agli Atti  

     - Al sito web dell’istituzione Scolastico 
    

 

OGGETTO:  DISSEMINA- Piano nazionale per la scuola digitale – “Avviso pubblico n. 10182 del 13 

maggio 2021, per la Realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM”. 

  

CUP:   E39J21015490001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la Legge 107/2015 e, in particolare, il c. 56 del’ art. 1 che prevede l’adozione, 

da parte del MIUR, del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.M. 851/2015 con cui è stato approvato il Piano Nazionale per la Scuola  

Digitale;  

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 10182 del 13 maggio 2021 - “Spazi e strumenti digitali 

per le STEM”;  

VISTO  il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria 

dei progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti 

digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA  la nota del M.I. prot. 44923 del 16 novembre 2021 di Comunicazione dello 

scorrimento della graduatoria dei progetti presentati in risposta all’avviso 

pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA la nota prot.n. 71643 del 28 agosto 2022 relativa all’autorizzazione per 

l’attuazione del progetto finanziato a seguito di scorrimento della graduatoria; 

CONSIDERATO  che questa scuola risulta essere collocata al posto 3763°, quindi in posizione 

utile ai fini del finanziamento;  

TENUTO CONTO  dell’iscrizione al Programma Annuale;  

TENUTO CONTO  degli obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità;  

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Ministero dell’Istruzione – Dire-

zione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – ha 

autorizzato questo Istituto alla realizzazione del Progetto sotto specificato con assegnazione delle 

seguenti risorse finanziarie: 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo autorizzato 

spese generali 

Importo 

autorizzato 

progetto 

“Stem: Far crescere il 

nostro pensiero creativo” 

Euro 15.600,00 Euro 400,00 Euro 16.000,00 
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto Piano nazionale per la 

scuola digitale - Avviso pubblico del 13 maggio 2021, n. 10182 - Spazi e strumenti digitali per le 

STEM “STEM: Far crescere il nostro pensiero creativo” per un importo totale di € 16.000,00 (euro 

sedicimila) da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle discipline 

STEM.  

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo on line di questa 

Istituzione Scolastica. 

 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 

prof. Luigi Ernesto Gaudio 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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