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OGGETTO:  DISSEMINAZIONE Avviso pubblico per  la  realizzazione di  ambienti specificamente dedicati
all’insegnamento delle STEM - spazi interni alle singole aule di tecnologie specifiche per la didattica delle
STEM, creando Setting didattici flessibili, modulari e collaborativi prot.n. 10812 del 13/05/2021_Azione
#4 “Laboratorio mobile di Robotica educativa”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale); 
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per
l’apprendimento delle  STEM prot. n.  10812 del 13/05/2021_Azione #4 “Laboratorio mobile di Robotica
educativa”; 
VISTE  le  delibere  degli  organi  Collegiali  di  adesione  all’Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  spazi
laboratoriali  e per la dotazione di strumenti digitali  per l’apprendimento delle STEM prot. n. 10812 del
13/05/2021_Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”; 
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica; 
CONSIDERATO  che il  Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il  sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
Ufficio IV – Autorità di Gestione: 

- con nota prot. 0000201 del 20/07/2021  ha approvato la graduatoria nazionale delle proposte
progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021; 
-  con  nota  prot.  n.  43717  del  10/11/2021  è  stata  concessa  autorizzazione  del  progetto,
prevedendo come termine  per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni
giuridicamente  perfezionate  il  15  aprile  2022,  da  realizzare  e  rendicontare  entro  il  30
settembre 2022; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 3 c. 4 del citato avviso è previsto un contributo pari ad euro 16.000,00; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTE le linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO  il  D.I.  n.  129  del  28  agosto  2018  “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 merito alla predisposizione del Programma Annuale;

RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PNSD

CODICE UNIVOCO DI
PROGETTO

TITOLO IMPORTO

E79J21004880001 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE
STEM

€ 16.000,00

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 di questa Istituzione Scolastica.

 
   Il Dirigente Scolastico

                                                                                 Luca MENNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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