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Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

All’Albo 

Al sito Web  

Agli Atti  

CUP: C59J21020630001 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

Azione di informazione comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità – Piano Nazionale Per La 

Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM”.  

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147 inteso a promuovere la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 

l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline STEM da parte delle scuole;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021, “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTA la candidatura del 9/06/2021 presentata dall’Istituto Comprensivo  San Mauro 1;  

VISTA la nota di Autorizzazione MI Prot. AOODGEFID - 0043717 del 10/11/2021 per l’attuazione 

del progetto; 

VISTO il Programma annuale per l’esercizio finanziario 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; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti di adesione al progetto PNSD in oggetto n. 6 del 29/06/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto PNSD in oggetto n. 88/08 del 

30/06/2021; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. N. 531 del 12/01/2022,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

COMUNICA  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto dal titolo “Divertiamoci con 

le stem” per un importo di € 16.000,00.  
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In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. 

Il presente avviso, realizzato 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 con particolare riguardo a quelle Europee.  

 
 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                             Tamara MICALE 

  (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) 
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