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Formale Assunzione a Bilancio 

  
All’Albo 
Al sito Web 
Agli Atti 

  
 
OGGETTO: 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 apprendimento e laboratori”. 
Formale Assunzione a Bilancio – Titolo del Progetto: A tutto STEM! – CUP I99J21003890001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), Misure di attuazione per l’anno 
2021, Decreto del Ministro dell’Istruzione 30 aprile 2021, n. 147; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione 
di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM prot.n. 10812 del 
13/05/2021; 

VISTA la candidatura 07/06/2021 del 20/07/2021 acquisita agli Atti al prot. n. 
3727/C23; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. 
AOODGEFID – 0043717 del 10/11/2021; 

VISTA la delibera n. 84 del Consiglio d’Istituto del 29/11/2021 con cui si assume al 
Bilancio l’importo assegnato per il progetto in oggetto, 

 
DICHIARA 

 
che l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano è stato autorizzato ad attuare il seguente 
progetto: 
 

Titolo Progetto Importo Autorizzato CUP 
A tutto STEM! € 16.000,00 I99J21003890001 

 
Si comunica che per obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno visibili sul sito 
web dell’Istituto Comprensivo all’indirizzo www.icsedegliano.it -. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e a 
garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obbiettivo la diffusione 
nell’opinione pubblica nelle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 
 

     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maurizio Driol 
      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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