
 

 
 
 
 
 

              
 

 
 
           

 Prot. N. 1898/VI.2                       Trevignano,  25/03/2022 
     

                                                                                 All’albo d’Istituto 
   Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di avvio Progetto “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” 

 

CUP: H39J21004510001 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della  

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

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

VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM”; 
VISTA la candidatura al suddetto avviso pubblico inoltrata da parte del Dirigente Scolastico p.t.; 

CONSIDERATA la Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” prot. n. 43717 del 10 Novembre del 2021; 
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VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. N. 6959/C24 del  22-12-2021;  

VISTO il P.T.O.F. dell’Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n.18 del 16-03-2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 16-09-2021; 

RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo, che qui si abbia come ripetuta e 

trascritta; 

DICHIARA 

 

di dare ufficialmente avvio alla realizzazione del Progetto “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 

maggio 2021 - Codice CUP: H39J21004510001 

                   

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

     Dott.ssa Aiello Santa 

        (firmato digitalmente) 
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