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Poggibonsi, lì 31/12/2021 

 
 

All’Albo Online 
 

Al Sito Web 
Sez. Amministrazione Trasparente 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

e Istituti Statali di ogni ordine e grado 
della provincia di Siena 

 
Agli atti del C.P.I.A. 1 Siena 

 

 
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” – Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021. 

 

Titolo del progetto: Laboratori inclusivi per educare alla modernità. 
Codice CUP: B59J21023210001. 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL C.P.I.A. 1 SIENA 
 

VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.; 

VISTO il P.T.O.F. triennio 2019/2022, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 117 del 28/01/2019;  

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per l’a.s. 2021/2022, approvato con 
Delibera del Commissario ad Acta n. 305 del 05/11/2021; 

VISTA la Legge n. 107/2015 e, in particolare, l’art. 1, comma 56, che prevede l’adozione, da parte del MIUR, del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD);  

VISTO il D.M. 851/2015, con cui è stato adottato il PNSD; 
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VISTO l’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”; 

VISTA la Candidatura presentata dal C.P.I.A. 1 Siena n. 21183.0 del 15/06/2021 del Progetto “Laboratori inclusivi 
per educare alla modernità”; 

VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione delle graduatorie ed il successivo Decreto 
Direttoriale di impegno 6 ottobre 2021, n. 321; 

VISTA la Nota M.I. n. 44923 del 16/11/2021 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreto direttoriale 20 luglio 2021, n. 201. 
Decreto del Ministro dell’istruzione 22 luglio 2021, n. 224. Comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini 
dell’ammissione a finanziamento delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, con la quale è stata 
disposta l’autorizzazione della sopraindicata iniziativa progettuale del C.P.I.A. 1 Siena, con assegnazione di un 
finanziamento pari ad € 16.000,00; 

VISTA la Delibera n. 65 del Collegio dei Docenti del 25/11/2021, con la quale si è approvata all’unanimità 
l’accettazione del finanziamento previsto dal 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” per il progetto “Laboratori 
inclusivi per educare alla modernità”; 

VISTA la Delibera del Commissario ad Acta n. 314 del 26/11/2021, con la quale si è approvato il 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” – Progetto “Laboratori inclusivi per educare alla modernità” e si è disposta l’accettazione del 
relativo finanziamento per un importo pari ad € 16.000,00; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021, approvato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 238 del 
29/01/2021;  

VISTO che è stata disposta la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto “Laboratori 
inclusivi per educare alla modernità” – Spazi e strumenti digitali per le STEM (Codice CUP: B59J21023210001) – Prot. 
n. 12240 del 31/12/2021; 

VISTA la Dichiarazione di inizio del Progetto “Laboratori inclusivi per educare alla modernità” – Spazi e strumenti 
digitali per le STEM (Codice CUP: B59J21023210001) – Prot. n. 12241 del 31/12/2021; 

 

RENDE NOTO 

http://www.cpia1siena.edu.it/
mailto:SIMM050007@istruzione.it
mailto:SIMM050007@pec.istruzione.it


 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale Per La Toscana 

C.P.I.A. 1 SIENA  
Cod. mecc. SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX – C.F. 91023220527 

Sede: Viale G. Garibaldi, 30 – 53036 Poggibonsi (SI) – Tel. 0577/986673 – 0577/986674 
Sito web: www.cpia1siena.edu.it – E-mail: SIMM050007@istruzione.it – Pec: SIMM050007@pec.istruzione.it  

 
 

 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 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 apprendimento e laboratori” – 
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 – Titolo del progetto: Laboratori inclusivi per 
educare alla modernità – Codice CUP: B59J21023210001: 

 

Avviso pubblico Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

Avviso pubblico prot. n. 10812 del 
13 maggio 2021 “Spazi e strumenti 

digitali per le STEM” 

Laboratori inclusivi per 
educare alla modernità 

€ 16.000,00 
Autorizzato  

(Nota M.I. prot. n. AOODGEFID – 
0043717 del 10/11/2021) 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppo del seguente 
Progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente resi visibili all’Albo online e sul Sito web della 
scuola al seguente indirizzo: 
 

http://www.cpia1siena.edu.it/ 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Daniela Mayer 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e        
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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