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OGGETTO: ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO “Spazi e strumenti 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”.   

CUP: F79J21012130001           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Dlgs.50/2016 e s.s.m.m.i.i.; 

VISTO le azioni #3, #6 e #15 del Piano nazionale per la scuola digitale e in attuazione del Decreto del 

Ministro dell’istruzione 19 agosto 2020, n. 103;  

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n, 201 di approvazione della graduatoria dei progetti 

presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio “Spazi e strumenti STEM”; 

CONSIDERATO che questa scuola risulta essere collocata in posizione finanziata nella graduatoria 

definitiva, quindi in posizione utile ai fini del finanziamento; 

VISTO Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022;  

TENUTO CONTO che la Prof. ssa Saviano Angelina ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico presso 

questa Istituzione; 

DECRETA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto PNSD - Avviso pubblico n. 

10182 del 13 maggio 2021, per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti 





 

 

digitali per l’apprendimento delle STEM – “Protagonisti attivi del sapere” - per un importo totale di 

€ 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento delle STEM. 

 

 
 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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