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All’Albo di Istituto 
Al sito web 

 Agli Atti 
 
 

 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione progetto 
 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) 
-Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi laboratoriali per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” - Decreto Direttoriale 20/7/2021, n. 201 
D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 224 
 
CIG SIMOG 9553103DF9 
CUP D89J21021160001 
GARA N. 8855815 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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;  
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VISTO  il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 
 
VISTO l’Avviso pubblico M.PI.  AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE. U. prot. 

0010812 del 13maggio 2021 “Spazi laboratoriali per la dotazione di 
strumenti digitali per l’apprendimentodelle STEM”; 

 
VISTO il D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 224 recante “ Decreto di destinazione delle 

risorse per ambienti STEM nell’ambito del piano nazionale per la scuola 
digitale” che ha disposto lo scorrimento della graduatoria dei progetti 
ammissibili a finanziamento di cui  al decreto del direttore della Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 20 luglio 2021 n. 201, destinando ulteriori fondi nell’ambito 
del Piano nazionale per la scuola digitale, per l’annualità 2022 2023, al 
finanziamento degli spazi e degli strumenti digitali per le STEM 

   
VISTO il Decreto direttoriale m_pi.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI 

 DIRETTORIALI(R).0000201 del 20/07/2021, con cui è stata pubblicata la 
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 

 
VISTO il posizionamento utile del progetto “Laboratorio Biologico e Digitale” 

presentato da questoIstituto al posto n. 4970 con punti 53,2239 ai fini 
dell’ulteriore finanziamento; 

 
VISTO  il PTOF 2022-25;  
 
VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria; 
 
VISTA la Delibera del CdI su assunzione in bilancio e variazione del PA, del 

19/12/2022 n.9; 
 
VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio - prot. n. 12777 del 20 dicembre 
 2022 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto presentato nell’ambito del PNSD 
“Spazi laboratoriali per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM” 
- Decreto Direttoriale 20/7/2021, n. 201 D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 224, come da tabella sotto 
riportata 
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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. 
 
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 di questa 
Istituzione Scolastica www.icviaboccea590.edu.it 
 

 
Roma, 03/01/2023                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

 

Azione Codice Progetto               Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

# 4 Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD).  
Avviso pubblico prot. 10182 
del 13 maggio 2021 - Decreto 
Direttoriale 20/7/2021, n. 201 
D.M. Istruzione 22/7/2021, n. 
224 

 

“Spazi e strumenti digitali 
per le STEM” 

16.000,00 
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