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Al Sito Web dell’Istituto 

             Sez. AmministrazioneTrasparente 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole e Istituti Statali di ogni 

ordine e grado della provincia di 

Siena 

 

Agli atti 

 

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: STEM per tutti 

Codice CUP: C99J21022230001 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA la Legge n. 107/2015 e, in particolare, l’art. 1, comma 56, che prevede l’adozione, da parte del MIUR, 

delPiano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di 

Spazi e strumenti digitali per le STEM volti a promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di 

strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM da parte 

delle scuole; 

VISTA la Candidatura n. 15903.0  presentata dall’Istituto Comprensivo Renato Fucini il 11/06/2021 del Progetto 

“STEM per tutti”; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0043717 del 10/11/2021  con la quale è stata 

disposta l’autorizzazione della sopraindicata iniziativa progettuale dell’Istituto Scolastico Comprensivo Renato 

Fucini, con assegnazione di un finanziamento pari ad € 16.000,00; 

VISTE le Delibere degli OO.CC.; 

                                                                  RENDE NOTO 

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. 
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Titolo del progetto: STEM per tutti 

Codice CUP: C99J21022230001 

L’importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è pari a euro 16.000,00. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo sviluppodel seguente 

Progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente resi visibili all’Albo online e sul Sito web della 

scuola al seguente indirizzo: www.icmonteronidarbia.edu.it 

 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Maria Donata Tardio 
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