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All’Ufficio scolastico Regionale per l’Abruzzo  

Ufficio IV – Ambito territoriale Chieti  

Alla Regione Abruzzo – L’Aquila  

Al Comune di Atessa  

Al Sito web dell’Istituto  

Fascicolo PNSD 

Agli Atti - SEDE

 

 OGGETTO  AZIONE DI DISSEMINAZIONE  

PNSD “Spazi e strumenti digitali per le STEM”-  

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”. 

Avviso pubblico Prot. n. 10812 del 13 maggio 2021” Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” 

CUP I89J21016440001 

Autorizzazione progetto prot. n. 0043717 del 10/11/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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”  

VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura del 15/06/2021;  

VISTA la nota prot. n. 0043717 del 10/11/2021 con cui il ministero autorizza questa istituzione 

scolastica alla realizzazione del progetto in oggetto e ammette al finanziamento per la somma di € 

16.000,00 a valere sulle risorse del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), rientranti fra i 

progetti in essere di cui alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTO il decreto di variazione al Programma annuale n. 27 del 24/11/2021 e contestale assunzione 

in bilancio prot. n. 13788C/1; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la determina di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai 

sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 19/04/2017; 

VISTO il Decreto legislativo n.165 del 30/03/2001 art.1 in cui si stabilisce che le scuole di ogni 

ordine e grado sono Pubbliche Amministrazioni e art.25, che individua nel Dirigente Scolastico la 

figura apicale della pubblica amministrazione poiché legale rappresentante; 

TENUTO CONTO che i beneficiari degli interventi sono tenuti ad adottare idonee misure di 

informazione e pubblicità verso il pubblico e la propria platea scolastica, garantendo  

Trasparenza delle informazioni e visibilità delle attività realizzate; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

TITOLO CUP  TOTALE 

AUTORIZZATO 

“SPAZI E STRUMENTI 

DIGITALI PER LE STEM “ 

 

I89J21016440001 € 16.000,00 

 

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 all’indirizzo: 

https://www.omnicomprensivoatessa.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea ed ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 

della consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Liberata Colanzi 

                           Firmato digitalmente 
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