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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 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 6 ottobre 

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”. CUP: E49J21008780001 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi 

e strumenti digitali per le STEM” 
CUP: F89J2101487000 

Al MIUR – USR per la Calabria 
 direzione-calabria@istruzione.it 

All’Ambito territoriale Provincia di Catanzaro 
usp.cz@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Catanzaro 
scuole.cz@istruzione.it 

All’Albo Pretorio online della scuola  

Al Sito web Sezione Amministrazione trasparente  

 
OGGETTO: Disseminazione, informazione e pubblicizzazione del progetto PNSD: “Spazi e 
strumenti digitali per le STEM” - CUP: F89J2101487000. Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). 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 6 ottobre 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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento  del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

• VISTO il DI 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 13luglio 2015, n. 107”; 

• 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 del Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”; 
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• VISTO il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 
e ss.mm.ii.; 

• 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 l’avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di  

strumenti digitali per l’apprendimento delle Stem con prot. M_PI.AOODGEFID.0010812 del  
13/05/2021; 

• VISTA la candidatura della scuola CZIC84400Q trasmessa in piattaforma IL  04/06/2021 con 
CODICE IDENTIFICATIVO 13185.0; 

• VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto 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 con prot. 43717 del 

10/11/2021; 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022/2025 approvato 
dal Consiglio d’Istituto in data 15/12/2021 a fronte dell’atto di indirizzo dell’aggiornamento del 
PTOF 2022/2025 con prot. 10816 dell’ 11/11/2021; 

• VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 122 del 

31/01/2022 in cui il progetto in questione è stato iscritto, secondo le indicazioni contenute nella nota 
autorizzativa; 

• ACQUISITO il CUP come da Template - CUP: F89J21014870001;    

• VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

•  

COMUNICA 
ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il Ministero dell’Istruzione - 
Direzione 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: virtual school” 
 

Euro 15.532,31 
 

Euro 467,69 
 

Euro  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 on line di questa Istituzione 
Scolastica. 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
 Prof.ssa Daniela Quattrone 


