
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
SPAZI e STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM 

“Appassionati di cono…scienze” 

                                                               CUP: D49J21014650001 

                                                                                                                                  

Albo   Atti 

   Istituzioni scolastiche – Napoli e Provincia 
 

Sito web 
 
 

PNSD Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata”  
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 maggio 2021 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 “Appassionati di cono…SCIENZE”  

CUP: D49J21014650001 

Oggetto: Disseminazione e pubblicizzazione progetto 

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” in 
particolare l’articolo 1, comma 56 

VISTO il decreto MIUR 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è stato adottato il Piano Nazionale 
per la Scuola digitale 

VISTO il Decreto MI 30 aprile 2021, n. 147, recante “Decreto di destinazione delle risorse 
del Piano nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021”, in particolare l’articolo 1 

VISTO Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 
2021/241 del 12 febbraio 2021 

VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID/0010812 del 13 maggio 2021 per la 
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM, nell’ambito del PNSD 

VISTA La proposta progettuale dal titolo “STEM on the road” presentata dalla Scuola 
approvata dal Consiglio d’istituto con delibera n 68 del 18.05.2021 e dal Collegio 
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docenti delibera n 44 del 17.05.2021 
VISTO Il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, n. 201 del 20.07.2021 con il quale 
sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 

VISTA          la nota MI prot.AOODGEFID/0044923 del 16.11.2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa dell’istituzione scolastica; 

VISTO           il Programma Annuale per l'esercizio 2021 approvato con delibera del C.d.I. n 59 
dell’11.02.2021 nel quale il progetto su indicato è stato iscritto con Decreto 
Dirigenziale prot 4015/A.9.o del 17.11.2021 CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 10, 
comma 5 del D.I. n. 129 del 28.08.2018, competono al Dirigente Scolastico le 
Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate INFORMA Che 
questa Scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del PNSD Azione #4 
“Ambienti per la didattica digitale integrata” e 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”, il 
seguente progetto: 

 
 
 
 

PROGETTO CUP TITOLO PROGETTO TOTALE 
FINANZIAMENTO 

SPAZI e STRUMENTI 
DIGITALI PER LE STEM 

D49J21014650001 Appassionato di 
cono…scienze 

16000 

 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
     (dott.ssa Antonella d’Urzo) 

       [documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate] 
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