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Prot.n. (vedi segnatura)                       Merone, (vedi segnatura)   
 

Albo on line 
Sito web dell’Istituto 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 
A tutti gli interessati 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ del Progetto REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM   prot. n. 
AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 - Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD. 
 
 CUP: F19J21006860001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0010812 del 13/05/2021 PNSD per la realizzazione di spazi 
laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - Azione #4 “Ambienti 
per la didattica digitale integrata” PNSD; 
 
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”; 
VISTO il progetto presentato dall’I.C. di Merone in data 11/06/2021; 
 
VISTA la Delibera n. 6 del Collegio dei docenti seduta del 17 dicembre 2021;  
 
VISTA la Delibera n.123 del Consiglio d’Istituto seduta del 21 dicembre 2021; 
 
VISTA la nota PROT. 43717 del 10 novembre 2021, relativa all’autorizzazione per l’attuazione del progetto 
finanziato dell’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;  
VISTA la nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto prot. n. 43717 del 10/11/2021; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 
2015, n. 107”;  
 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/02/2022 con delibera 
n.128;  
 
VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato di euro 16.000,00 
Delibera n. 113 del Consiglio d’Istituto seduta 24 novembre 2021; 
 

COMUNICA 
che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria dei finanziamenti relativi al Progetto 
REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 
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L’APPRENDIMENTO DELLE STEM prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021. - Azione #4 “Ambienti per la 
didattica digitale integrata” PNSD -  CUP: CUP: F19J21006860001 come di seguito specificato: 
 

CUP PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

F19J21006860001 REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE 
DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM   
prot. n. AOODGEFID 0010812 del 13/05/2021 - Azione #4 
“Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD 

€ 16.000,00 

   
 
L’avviso, inserito nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” PNSD, ha inteso 
promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica) per educare alla padronanza degli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio 
della cittadinanza attiva ed affrontare la sfida  per il  miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione 
delle competenze tecniche, creative, digitali, della comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem 
solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. 
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, etc.) saranno visibili sul sito web della 
scuola all’indirizzo  www.icmerone.edu.it 
 

LA DIRIGENTE 

Valeria Pacella 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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