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Oggetto: Assunzione in bilancio - Piano nazionale di ripresa e resilienza – progetti in essere. 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall’Unione europea. – Next 
Generation EU. 
Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
 
CUP: F29J21011910001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 
107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le 
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico 
di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, 
con cui è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale;  

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale;  

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria delle proposte 
progettuali pervenute a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021, prot. n. 10812 e di 
ammissione al finanziamento delle istituzioni scolastiche classificate alle prime 3231 
posizioni;  

VISTO il Decreto Direttoriale 18 febbraio 2022, n. 42 di ammissione al finanziamento delle 
istituzioni scolastiche classificate dalla posizione 3232 alla posizione 6191;  

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è al posto n. 5678 della graduatoria e quindi in 
posizione utile ai fini del finanziamento; 
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VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione –Unità di missione del Piano di ripresa e  
resilienza Prot. n° AOOGABMI - 0071643 del 29/08/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, a seguito di 
scorrimento della graduatoria; 

 
 

DECRETA 
 
 L’assunzione e l’inserimento nel programma annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al progetto 
di seguito indicato: 
 

Titolo Progetto Importo autorizzato 
STEM: educare alle competenze del futuro € 16.000,00 

 
 

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 di questa Istituzione Scolastica: 
www.istitutocomprensivopignola.edu.it 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Mario LANZI 

Firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 


