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 Agli atti – Fascicolo progetto 

 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO PROGETTO  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 aapprendimento e laboratori”.  

 

Progetto: "STEM: competenze tecnico-scientifiche" 

 

CUP:D69J21017650001  

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”;  

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0043717 autorizzazione del 10.11.2021 per l’attuazione del progetto 

“STEM: Competenze tecnico-scientifiche; 
 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC competenti; 

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

RILEVATO pertanto che il progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM è inserito nel Programma 

Annuale 2022; 

ATTESO  che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale 

alle Azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, così come precisato nell’Avviso di cui trattasi; 

VISTE  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6  del 21/10/2021 di approvazione del Progetto e la delibera 

del Consiglio di istituto n.6  del 22/10/2021; 

RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento a riguardo, che qui si abbia come ripetuta e trascritta 
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 DICHIARA 

 

di dare ufficialmente avvio al progettodi cui 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”. Titolo Progrtto: STEM: 

competenze tecnico-scientifiche 
                   

             Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

     dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 


