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Prot. n. vedasi segnatura in alto. 

 

Maniago, 23 febbraio 2022 

 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità relativa all’ 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”.  

 

Azione – Spazi e strumenti digitali per le STEM. 

CUP: J19J21014530001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.l. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 

del 01/02/2022; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO l’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”; 

VISTO il progetto presentato da questo Istituto – candidatura n. 22512 del 14/06/2021 – 

intitolato “Robotica-mente”; 
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VISTE le Delibere di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti e del 

Consiglio di Istituto di data 30/06/2021; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 

a finanziamento del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale (prot. n. 201 del 20/07/2021), ed 

il successivo decreto direttoriale di impegno (prot. n. 321 del 06/10/2021) relativi 

all’Avviso in oggetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione (prot. 

AOODGEFID 43717 del 10/11/2021); 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 11183/C14 del 26/11/2021; 

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate nell’ambito del 

Piano Nazionale Scuola Digitale; 

CONSIDERATI gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e 

pubblicità; 

 

COMUNICA 

 

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

 

Programma PNSD 

Avviso 

Avviso pubblico prot. 10812 del 13.05.2021 

“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 

20/07/2021, n. 201 e 06.10.2021 n. 321. 

Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggi. Nuovi ambienti per l’apprendimento e 

laboratori” 

Titolo progetto Robotica-mente 

Importo autorizzato forniture € 15.800,00 

Importo autorizzato spese generali € 200,00 

Totale autorizzato progetto € 16.000,00 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito internet dell’istituto. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 

              dott.ssa Laura RUGGIERO  
            firmato digitalmente 
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