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 Atti 

Sito Web 

Albo – Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  di Nuoro 

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE 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”. 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 18 febbraio 2022, n. 42. CUP F99J21012360001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la realizzazione di spazi 

laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM;  

VISTA l’approvazione delle graduatorie con 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; 

VISTO il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM nell’ambito del Piano 

nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22 luglio 2021, con il quale è stato previsto lo 

scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le proposte ammissibili;  

VISTO il decreto direttoriale di impegno 18 febbraio 2022, n.42;  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto nota prot. numero 71643 del 

29/08/2022; 

VISTA la comunicazione relativa alla generazione del CUP ai fini dell’ammissione a finanziamento 

delle scuole a seguito dello scorrimento della graduatoria, nota prot. numero 44923 del 16/11/2021;  

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;  

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 02/02/2022 di approvazione il Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2022;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio n.21 del 12/10/2022; 

 

COMUNICA 
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che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 

oggetto per l’importo di Euro 16.000,00.  

Il progetto tende alla creazione di spazi e strumenti digitali per le STEM, attraverso l’acquisto di beni 

e attrezzature per l’apprendimento delle STEM secondo quanto previsto nella nota di autorizzazione 

citata in premessa; 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

d’interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi,pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolavillagrande.it  nella 

sezione ALBO ON LINE. 

. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Battista Usai 

                                                                                                                                     F.to digitalmente 
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